DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA

Verbale del Consiglio di Dipartimento
14 aprile 2016
Il giorno giovedì 14 aprile 2016, alle ore 11.00, presso la Sala del Consiglio, sita in via Ostiense
163, I piano, si riunisce il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza per discutere il seguente
ordine del giorno:

1. Nomina della commissione relativa alla procedura di chiamata per un posto di professore
di II fascia per il SSD SECS-P01-SC 13/A1 ex art.18, comma 4, L. 240/2010
(votazione ristretta ai docenti di I fascia)
2. Proposte di chiamata a seguito di procedura per la copertura di posti di professore di II
fascia per i SSD IUS/01 Codice A (Diritto Privato), IUS/01 Codice B (Diritto Privato),
IUS/10 (Diritto Amministrativo)
(votazione ristretta ai docenti di I e II fascia)

Il Consiglio prosegue nella sua composizione ordinaria per la discussione dei seguenti punti
all’o.d.g.:
3. Comunicazioni
4. Approvazione verbale seduta precedente
5. Bandi per incarichi di docenza a.a. 2016/2017: provvedimenti
6. Accordo di servizio didattico
7. Affidamento contratto didattica integrativa Prison Law Clinic al dott. Patrizio Gonnella
8. Aggiornamenti programmazione didattica a.a. 2016/2017
9. Rinnovo biennale posto Ricercatore a tempo determinato, dott. Andrea Farì
10. Nomina componenti Assicurazione della Qualità (ex art.18 Regolamento Didattico di
Ateneo)
11. Integrazione Coordinatori Erasmus
12. Piano straordinario di sviluppo della ricerca: azione “Potenziamento dei laboratori di
ricerca dell’Ateneo”
13. Ratifica Decreto attivazione Dottorato di ricerca XXXII ciclo
14. Assegni di Ricerca
15. Richieste finanziamento per pubblicazioni
16. Variazioni di budget
17. Richieste studenti
18. Pratiche studenti
19. Cultori della materia
20. Varie ed eventuali
(omissis)
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la riunione.

1. Nomina della commissione relativa alla procedura di chiamata per un posto di
professore di II fascia per il SSD SECS-P01 –SC 13/A1 ex art.18, comma 4, L. 240/2010
(votazione ristretta ai docenti di I fascia)
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la seguente composizione della
Commissione relativa alla procedura di chiamata di professore di II fascia per il ssd SECS-P01,
SC 13/A1 (Economia Politica), ex art. 18, comma 4, L. 240/2010:
Prof. Ernesto Felli
Prof. Giovanni Tria
Prof. Giovanni Piersanti
Prof. Alberto Petrucci
Prof. Alberto Franco Pozzolo

I fascia – Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi Roma Tre
I fascia – Facoltà di Economia Università degli Studi di
Roma Tor Vergata
I fascia – Facoltà di Scienze Politiche Università degli
Studi di Teramo
I fascia – Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Università LUISS “Guido Carli”
I fascia – Dipartimento di
Scienze Economiche e
Gestionali Università degli Studi del Molise

Il Direttore mette in votazione la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore dà lettura del presente punto
all’unanimità.

del verbale che viene approvato seduta stante

2. Proposte di chiamata a seguito di procedura per la copertura di posti di professore di
II fascia per i SSD IUS/01 Codice A (Diritto Privato), IUS/01 Codice B (Diritto
Privato), IUS/10 (Diritto Amministrativo)
(votazione ristretta ai docenti di I e II fascia)
Copertura posto di professore di II fascia per il SSD IUS/01 Codice A (Diritto Privato)
(omissis)
Il Consiglio, all’unanimità dei professori di I e II fascia, delibera favorevolmente sulla proposta di
chiamata del dott. Giuseppe Spoto come professore di II fascia del S.S.D. IUS/01, Diritto Privato,
deliberando altresì che il dott. Spoto possa prendere servizio alla prima data utile possibile. Il
Consiglio dà quindi mandato al Direttore di trasmettere la presente delibera ai competenti uffici per
i provvedimenti di competenza.
Il Direttore dà quindi lettura del presente punto del verbale che viene approvato seduta stante
all’unanimità.
Copertura posto di professore di II fascia per il SSD IUS/01 Codice B (Diritto Privato)

(omissis)

Il Consiglio, all’unanimità dei professori di I e II fascia, delibera favorevolmente sulla proposta di
chiamata del dott. Giacomo Rojas Elgueta come professore di II fascia del S.S.D. IUS/01, Diritto
Privato, deliberando altresì che il dott. Rojas Elgueta possa prendere servizio alla prima data utile
possibile. Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore di trasmettere la presente delibera ai
competenti uffici per i provvedimenti di competenza.
Il Direttore dà quindi lettura del presente punto del verbale che viene approvato seduta stante
all’unanimità.
Copertura posto di professore di II fascia per il SSD IUS/10 (Diritto Amministrativo)

(omissis)
Il Consiglio, all’unanimità dei professori di I e II fascia, delibera favorevolmente sulla proposta di
chiamata della dott. Micaela Lottini come professore di II fascia del S.S.D. IUS/10, Diritto
Amministrativo, deliberando altresì che la dott. Lottini possa prendere servizio alla prima data utile
possibile. Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore di trasmettere la presente delibera ai
competenti uffici per i provvedimenti di competenza.
Il Direttore dà quindi lettura del presente punto del verbale che viene approvato seduta stante
all’unanimità.
Il Consiglio prosegue nella sua composizione ordinaria per la discussione dei seguenti punti
all’o.d.g.
Alle ore 12.00 entra il prof. Grisi.
3. Comunicazioni

(omissis)

4. Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio all’unanimità approva il verbale nel testo distribuito a tutti i componenti.
5. Bandi per incarichi di docenza a.a. 2016/2017: provvedimenti
Il Direttore preliminarmente ricorda che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 10 marzo
2016, ha deliberato di procedere a coprire a titolo retribuito mediante bando esterno (ai sensi
dell’art. 23 della Legge 240/2010) gli insegnamenti di:
-

Documentazione, comunicazione giuridica e processo civile
Informatica giuridica e logica giuridica (aspetti applicativi) per la laurea triennale in Scienze

-

dei Servizi Giuridici
Lingua giuridica inglese (M-Z)
Diritto Sportivo
European Judicial System
International Arbitration
Legal Protection of Cultural Heritage
Teoria Generale del Diritto
Diritto Cinese
Clinica legale in Diritto dei Risparmiatori

a titolo gratuito mediante bando esterno
insegnamento di:
-

nonché
(ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010)

dell’

Diritto della Comunicazione informatica e delle nuove tecnologie

Il Direttore rende noto che le Commissioni finalizzate alla selezione dei candidati e nominate con
proprio provvedimento, hanno ultimato i lavori di selezione dei candidati e depositato i relativi
verbali presso gli Uffici dell’Area Didattica del Dipartimento.
Risultano essere vincitori delle singole procedure i candidati qui di seguito indicati:
INSEGNAMENTO
Documentazione, comunicazione giuridica e processo
civile

- Maurizio Converso

Informatica giuridica e logica giuridica (aspetti
applicativi) per la laurea triennale

- Maurizio Converso

Lingua giuridica inglese (M-Z)

- Suzanne Eleanor Mcmillan

Diritto sportivo

- Alessandro Di Majo

European Judicial System

- Emanuela Pistoia

International Arbitration

- Maria Beatrice Deli

The legal Protection of Culture Heritage

- Fiona Elisabeth Macmillan

Teoria Generale del Diritto

- Giorgio Pino

Diritto Cinese

- Enrico Toti

Clinica Legale in Diritto dei Risparmiatori

- Cecilia Paglietti

Diritto della comunicazione informatica e delle nuove
tecnologie

- Francesco Cardarelli

Il Consiglio prende positivamente atto.

6. Accordo di servizio didattico
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il testo – allegato al presente verbale –
dell’ Accordo di Servizio Didattico stipulato tra il Dipartimento di Giurisprudenza e il Dipartimento
di Scienze Politiche.
(omissis)
In particolare, sulla base del predetto accordo, il Dipartimento di Giurisprudenza, quale
Dipartimento erogatore del servizio didattico, si impegna per il prossimo anno accademico ad
assicurare la copertura degli insegnamenti qui di seguito indicati, preso atto della disponibilità dei
docenti di Giurisprudenza coinvolti ai quali vanno i ringraziamenti del Consiglio:
-

Analisi Economica del Diritto, prof. Sveva Del Gatto
Diritto del Lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche, prof. Alberto Lepore
Storia degli Ordinamenti Amministrativi e Giudiziari, prof. Silvia Di Paolo
Diritto Commerciale, prof. Tommaso di Marcello.

Inoltre il Dipartimento di Giurisprudenza si impegna a fornire al Dipartimento di Scienze Politiche,
con la modalità della mutuazione, l’insegnamento di Diritto Parlamentare.
Il Consiglio approva all’unanimità
Il Direttore dà lettura del presente punto del verbale che viene approvato seduta stante
all’unanimità.

7. Affidamento contratto didattica integrativa Prison Law Clinic al dott. Patrizio
Gonnella

Su richiesta del prof. Marco Ruotolo, il Direttore, propone di conferire al dott. Patrizio Gonnella
un contratto in qualità di “esperto di alta qualificazione” per attività didattica integrativa da 3 CFU
intitolata “Prison Law Clinic” che si affiancherà nell’a.a. 2016/2017 al corso, prevalentemente
teorico, intitolato “Diritti dei detenuti e Costituzione – Sportello legale nelle carceri (7CFU).
All’esito del corso da 7 CFU, che si terrà nel primo semestre, saranno selezionati gli studenti che
potranno partecipare all’attività formativa da 3 CFU, programmata per il secondo semestre.
Il prof. Ruotolo ricorda che la predetta qualifica di “esperto di alta qualificazione” è già stata
riconosciuta al dott. Gonnella nell’a.a. 2015/2016, quale titolare di contratto integrativo alla
didattica proprio per il predetto corso da 7 CFU.
Il Direttore inoltre, su richiesta del prof. Dario Ippolito, propone di attribuire al dott. Gonnella,
un’ulteriore attività didattica integrativa, sempre nella medesima qualità, per complessive 12 ore,
nella materia affine di Istituzioni penitenziarie e tutela dei diritti fondamentali che sarà svolta
nell’ambito dell’ultima parte del corso di Sociologia del Diritto.

Il Consiglio unanime approva e dà mandato al Direttore di trasmettere la relativa delibera,
unitamente al curriculum vitae del dott. Gonnella, al Nucleo di Valutazione per il seguito di
competenza.
Il Direttore dà lettura del presente punto del verbale che viene approvato seduta stante
all’unanimità.

8. Aggiornamenti programmazione didattica a.a. 2016/2017

Gli aggiornamenti della programmazione riguardano, in primo luogo, la copertura degli
insegnamenti messi a bando, così come illustrati nel precedente punto 5) all’ordine del giorno.
Il Consiglio prende atto.
Il Direttore quindi rende noto che il prof. Andrea Guaccero, d’intesa con i professori Bussoletti,
Fortunato, Zeno-Zencovich e Vardi, ha manifestato
la sua disponibilità ad assumere
l’insegnamento, in aggiunta ad Anglo-American Company Law, di Diritto Commerciale II (canale
M-Z da attivare), avendo nel contempo la prof. Vardi espresso la disponibilità ad assumere
l’insegnamento di Sistemi Giuridici Comparati (canale E-O).
Il Consiglio unanime approva.
Il Direttore quindi, nell’ambito del processo - avviato da tempo - di arricchire l’offerta formativa
propria del Corso di Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, propone al Consiglio
l’attivazione del corso di Storia del Diritto Medievale e Moderno (canale A-Z) specifico per il
suddetto corso di laurea da affidare, alla prof. Sara Menzinger di Preussenthal che ha manifestato la
sua disponibilità in proposito.
Il Consiglio unanime approva.
Il Direttore inoltre, su richiesta del prof. Grisi, propone l’attivazione di un’ulteriore insegnamento
opzionale nel settore disciplinare del Diritto Privato, ovvero Diritto Civile della Globalizzazione,
avente ad oggetto l’evoluzione del Diritto civile moderno, dal Code Civil all’odierno diritto della
globalizzazione.
Il Direttore a questo proposito rende noto che il prof. Cesare Salvi, di cui viene illustrato
il curriculum vitae allegato al presente verbale, ha dato la sua disponibilità a tenere il suddetto
corso.
Preso atto di quanto sopra, il Direttore propone di affidare al prof. Cesare Salvi - come
“esperto di alta qualificazione” l’insegnamento di Diritto Civile della Globalizzazione per l’anno
accademico 2016/2017, in considerazione della rilevante e riconosciuta importanza della sua attività
accademica, scientifica e didattica.
Il Consiglio unanime approva e ringrazia per la disponibilità il prof. Salvi la cui presenza tra
i nostri docenti costituisce importante arricchimento per il nostro Dipartimento.
Il Consiglio dà mandato al Direttore di trasmettere la relativa delibera al Nucleo di
Valutazione per quanto di competenza.

9. Rinnovo biennale posto Ricercatore a tempo determinato, dott. Andrea Farì
Il dott. Farì lascia la sala del Consiglio.
Il Direttore introduce il punto all’odg ricordando che il dott. Andrea Farì, nella sua qualità di
ricercatore a tempo determinato di tipo a), in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dal
1 novembre 2013, ha presentato formale istanza di proroga per il periodo di due anni previsto dalla
legge a partire dal 1 novembre 2016. Il Direttore fa presente che il dott. Farì ha presentato una
esaustiva relazione sulla attività di ricerca scientifica e didattica svolta nel corso del triennio,
relazione che in precedenza è stata inviata per opportuna conoscenza a tutti i componenti del
Consiglio.
Il Direttore ……omissis……… chiede pertanto al Consiglio di esprimersi positivamente in merito
al rinnovo biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato del dott. Farì.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta, confermata e sottoscritta seduta stante.
Il dott. Farì rientra nella sala del Consiglio.

10. Nomina componenti Assicurazione della Qualità (ex art.18 Regolamento Didattico di
Ateneo)
Il Direttore rende noto che il Dipartimento, ai sensi dell’art.18 del regolamento didattico di
Ateneo, è chiamato a procedere alla nomina dei Responsabili della Qualità nell’ambito del Sistema
di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento dei Corsi di Studio (AVA) adottato dall’Ateneo.
Il Direttore propone che siano designati i professori Carlo Colapietro (Coordinatore della
Commissione Didattica) Sergio Ginebri (Coordinatore della Commissione Ricerca) e Claudia
Morviducci ( membro della Commissione Paritetica).
Il Consiglio approva all’unanimità e ringrazia i professori Colapietro, Ginebri e Morviducci per
la disponibilità espressa in proposito.

11. Integrazione Coordinatori Erasmus

Il Direttore rende noto che i professori Grisi, Ginebri e Pistorio, Coordinatori del Programma
Erasmus, hanno espresso la necessità della nomina di un ulteriore Coordinatore a fronte
dell’intensificarsi dell’impegno richiesto nello svolgimento delle loro funzioni.
Il Direttore propone la nomina della dott. Margherita Colangelo.

Il Consiglio approva all’unanimità e ringrazia la dott. Colangelo per la disponibilità espressa in
proposito.
12. Piano straordinario di sviluppo della ricerca: azione “Potenziamento dei laboratori di
ricerca dell’Ateneo”
Il Direttore ricorda che gli Organi di governo dell’Ateneo hanno approvato un piano straordinario di
sviluppo della ricerca che, in linea con il Piano Strategico per la Ricerca individua come una della
azioni principali da porre in essere il potenziamento dei laboratori di ricerca, con l’obiettivo di
migliorare la quantità e la qualità complessiva della ricerca dell’Ateneo e la capacità dell’Ateneo di
attrarre risorse dall’esterno. Il SA ha stabilito che ciascun Dipartimento avanzi una proposta
complessiva di investimento nei propri laboratori, con l’esplicita indicazione delle priorità di
acquisto per ciascuna delle azioni previste nell’ambito di tale investimento.
(omissis)
Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio decide di presentare una richiesta di
finanziamento di attrezzature (Allegata al presente verbale). Il Dipartimento dichiara di avere la
piena disponibilità di ambienti idonei, secondo le norme vigenti, per la collocazione delle
apparecchiature e di avere le risorse finanziarie necessarie per la manutenzione e gestione delle
attrezzature per almeno 5 anni.

13. Ratifica Decreto attivazione Dottorato di Ricerca XXXII Ciclo

Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento con il quale si propone
l’attivazione del XXXII ciclo di Dottorato di Ricerca. Il Direttore illustra la proposta di attivazione
del XXXII ciclo elaborata online nei tempi stabiliti dagli uffici. Il Consiglio delibera quanto segue:
a) propone che siano attivati i corsi del Dottorato in Discipline giuridiche, dotato di
accreditamento ministeriali e già attivo nel Dipartimento di Giurisprudenza;
b) indica in n. 3 le borse finanziate dal Dipartimento di Giurisprudenza proponente;
c) precisa che, al momento, non sussistono modifiche sostanziali da apportare rispetto alle
informazioni e ai dati di cui alla scheda di accreditamento già trasmessa;
d) informa che è in corso l’aggiornamento della composizione del Collegio dei Docenti e
l’inserimento dei nominativi dei docenti che nell’anno accademico in corso hanno richiesto
ed ottenuto l’afferenza e che sarà verificata la rispondenza del Collegio così risultante ai
requisiti di cui alle linee guida e indicazioni MIUR e ANVUR.
Il Consiglio approva all’unanimità.

14. Assegni di Ricerca

Il Consiglio delibera unanime la nomina delle seguenti commissioni aggiudicatrici di assegni di
ricerca da attivare presso il Dipartimento, composte da tre docenti, di cui almeno due professori di
ruolo:

SETT. DISC.

Titolo del progetto di ricerca

IUS 14

Il Brevetto europeo e i dati di produzione: le
Banche dati per ricerca di anteriorità e il segreto
industriale per il Know-How

Commissione
Prof. Giandonato Caggiano
Prof. Ettore Battelli
Prof.ssa Teresa Maria Moschetta
Supplente: dott.ssa Donatella Del Vescovo

Brevetto europeo e Biotecnologie
IUS 14

Prof. Giandonato Caggiano
Prof. Ettore Battelli
Prof.ssa Teresa Maria Moschetta
Supplente: dott.ssa Donatella Del Vescovo

Accordo istitutivo del tribunale unificato dei
brevetti
IUS 14

Prof. Giandonato Caggiano
Prof. Ettore Battelli
Prof.ssa Teresa Maria Moschetta
Supplente: dott.ssa Donatella Del Vescovo

15. Richieste finanziamento per pubblicazioni
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di finanziamento
relative a pubblicazioni:


Prof. richiedente Andrea Zoppini, contributo per la pubblicazione del volume Atti del
Convegno “La consulenza tecnica nel giudizio arbitrale. Il caso del danno da
inadempimento contrattuale” Giuffré Editore…….omissis



Prof. richiedente Vincenzo Zeno-Zencovich, contributo per la pubblicazione del volume
n. 5 della Collana “Consumatori e Mercato”, curato dai proff. Vincenzo ZenoZencovich e Giorgio Resta su “La protezione transnazionale dei dati personali. Dai
‘Safe Harbour Principles’ al ‘Privacy Shield’”. Il volume sarà reso disponibile in open
access sulla piattaforma della Roma TrE-Press. ……..omissis…….

Il Consiglio approva all’unanimità le suddette richieste di finanziamento gravante sui
fondi spese per pubblicazioni, a condizione che sia espressamente indicato che il libro è stato
pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza.

16. Variazioni di budget
Il Direttore illustra al Consiglio le variazioni di budget descritte nel prospetto allegato.
Il Consiglio approva all’unanimità.

17. Richieste studenti
Il Direttore illustra la proposta del consigliere Gesualdi il quale, al fine di rendere più fruibili gli
spazi della biblioteca, chiede che il Consiglio approvi l’adozione di una serie di misure volte a
limitare l’accesso alla biblioteca ai soli iscritti all’Università Roma, essendo noto che la biblioteca
viene utilizzata anche da molti studenti provenienti da altri Atenei.
(omissis)
Il Direttore quindi illustra la nota con la quale i consiglieri Sbariggia e Orco chiedono che l’offerta
didattica della lingua giuridica sia ampliata nel senso di affiancare ai corsi già attivi di inglese e
tedesco quelli di francese e spagnolo giuridico.
(omissis)
Il Direttore si riserva di dare mandato alla commissione didattica di approfondire la
questione.
Prende infine la parola lo studente Isidori per segnalare, in vista della prossima sessione estiva di
esami, il problema dell’accavallamento delle date degli esami soprattutto con riferimento a
materie dello stesso anno di corso e, con l’occasione , invita i Docenti a rispettare gli intervalli
temporali previsti tra un appello e l’altro.
Il Consiglio prende atto.
18. Pratiche studenti
Si approvano all’unanimità le pratiche studenti sottoposte alla valutazione del Consiglio.
19. Cultori della materia
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Carlo Colapietro di
nomina a cultore della materia del dott. Mario Zotta del quale viene illustrato il curriculum vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Giuseppe Corasaniti
di nomina a cultore della materia per l’insegnamento di Informatica Giuridica e Logica Giuridica
della dott. Maddalena Capponi della quale viene illustrato il curriculum vitae.

Il Consiglio approva all’unanimità.

20. Varie ed eventuali
Adeguamento ordinamento didattico Classe di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi
Giuridici (L14)
Il Direttore rende noto che il CUN, con nota 6852 del 16 marzo 2016, nell’esprimere il proprio
parere in merito alle modifiche ordinamentali proposte dai corsi di studio per il prossimo anno
accademico, ha formulato alcuni rilievi con riferimento all’ordinamento didattico del Corso di
laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (L14).
Tutto ciò premesso, il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio le modifiche apportate
all’ordinamento didattico della laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, così come illustrate
nel documento allegato al presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Posti riservati al Contingente Marco Polo a.a. 2017/2018
Il Direttore riferisce che l’Area Studenti, con una nota del 13 aprile 2016, ha chiesto ai
Dipartimenti di comunicare entro il 22 aprile p.v. il numero di posti che si intende riservare ai
cittadini cinesi appartenenti al Progetto Marco Polo per l’anno accademico 2017/2018.
(omissis)
Tutto ciò premesso il Direttore propone al Consiglio di riservare agli studenti cinesi, per l’anno
accademico 2017/2018, il numero di posti secondo la tabella qui di seguito illustrata:
Corso di studio

Classe

N. posti riservati
Contingente Marco Polo

Laurea triennale Scienze dei
Servizi Giuridici

L14

0

Laurea Magistrale in
Giurisprudenza

LMG/01

5

Il Consiglio unanime approva.
Null’altro essendovi da deliberare, il Direttore alle ore 13.00 dichiara sciolta la seduta.
Il Segretario per la Didattica

Il Direttore del Dipartimento

Dott.ssa Angela De Vito

Prof. Giovanni Serges

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Giuseppina Santilli

