DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA

Verbale del Consiglio di Dipartimento
15 dicembre 2016
Il giorno giovedì 15 dicembre 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. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Rinnovo procedura esterna per bando pubblico per un posto di professore di II fascia aperto a
soli candidati esterno (ex art.18, comma 4, L. 240/2010) per il SSD SECS-P01 –SC 13/A1Economia Politica
4. Osservatorio Permanente di Ateneo in materia di regolamentazione bancaria europea: adesione
del Dipartimento alla richiesta di attivazione di un insegnamento
5. Programmazione e utilizzo delle disponibilità assunzionali 2016: deliberazioni in merito
6. Procedura “Autovalutazione-Valutazione-Accreditamento”: approvazione Rapporti di Riesame
Ciclico dei Corsi di Studio
7. Approvazione attività formative II semestre a.a. 2016/2017
8. Bando conferimento contratti supporto alla didattica II semestre 2016/2017
9. Borse di collaborazione studenti
10. Proposte di modifiche regolamento didattico
11. Pubblicazioni del Dipartimento
12. Convenzioni con Enti esterni
13. Variazioni di budget
14. Assegni di ricerca
15. Dottorato di ricerca
16. Richieste studenti
17. Pratiche studenti
18. Cultori della materia
19. Varie ed eventuali

(omissis)
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la riunione.

1. Comunicazioni
(omissis)
2. Approvazione verbale seduta precedente.
Il Consiglio all’unanimità approva il verbale nel testo distribuito a tutti i componenti.

3. Rinnovo procedura esterna per bando pubblico per un posto di professore di
II fascia aperto a soli candidati esterni (ex art.18, comma 4, L.240/2010), per il
SSD SECS-P01 – SC 13/A1 – Economia Politica
Il Direttore rende noto che la prof. Lorenza Rossi, risultata vincitrice della procedura di cui al
presente punto all’ordine del giorno, in data 28 novembre 2016 ha comunicato la rinuncia - per
sopraggiunti motivi familiari – alla presa di servizio presso il nostro Dipartimento in qualità di
professore di II fascia per il SSD SECS-P01.
Il Dipartimento è pertanto chiamato a deliberare il rinnovo della procedura esterna per:
-

bando pubblico per un posto di professore di II fascia aperto a soli candidati esterni
(ex art.18, comma 4, L.240/2010), per il SSD SECS-P01 – SC 13/A1 – Economia
Politica.
(omissis)

Il Consiglio unanime approva.
Il Direttore dà lettura del presente punto del verbale che viene approvato seduta stante
all’unanimità.
4. Osservatorio permanente di Ateneo in materia di regolamentazione bancaria
europea: adesione del Dipartimento alla richiesta di attivazione di un
insegnamento
Il Direttore rende noto che l’Ateneo, ai sensi dell’art.11 del FFO, ha richiesto al Ministero –
entro la scadenza prevista (30 settembre 2016) – ulteriori punti organico nell’ambito della
Programmazione strategica di Ateneo. In questo contesto si inserisce l’attivazione
dell’Osservatorio Permanente di Ateneo in materia di regolamentazione bancaria europea e la
conseguente richiesta al nostro Dipartimento di attivazione di un insegnamento in un settore
giuridico/economico da realizzare grazie ad un finanziamento pari a 114.000,00 euro
(corrispondente allo stipendio medio di un professore ordinario) utilizzabile per un posto di
professore di II di fascia e per un posto di ricercatore (tipologia A).
Il Dipartimento è chiamato pertanto a deliberare in merito alla suddetta richiesta di adesione.
Il Consiglio unanime approva.
Il Direttore dà lettura del presente punto del verbale che viene approvato seduta stante
all’unanimità.

5. Programmazione e utilizzo delle disponibilità assunzionali 2016: deliberazioni
in merito
Il Direttore introduce il punto illustrando il verbale della Commissione di Programmazione che si
è riunita, in modalità aperta a tutti i Docenti, in data 7 dicembre 2016 per formulare delle proposte
in ordine alla programmazione dei punti organico nella disponibilità del Dipartimento di
Giurisprudenza. Il Direttore ricorda altresì che il suddetto verbale è stato trasmesso nei giorni
scorsi a tutti i componenti del Consiglio.

Si apre una discussione al termine della quale il Direttore pone in decisione la proposta della
Commissione di Programmazione che - preso atto dell’orientamento prevalente emerso nel corso
della discussione - propone al Consiglio di destinare parte della quota di p.o. che sono nelle
disponibilità attuali del Dipartimento secondo le modalità qui di seguito illustrate, rinviando invece
a gennaio 2017 la riflessione e la decisione sui bandi da ordinario per i settori del Diritto
Commerciale e Diritto Romano :
-

Destinazione di 1,0 p.o ad una procedura per bando pubblico per un posto di
professore di I fascia aperto a candidati esterni ed interni (ex art. 18, comma 1,
L.240/2010), per il SSD IUS/07 – Diritto del Lavoro

-

Destinazione di 0,80 p.o. per 4 bandi pubblici riservati a candidati interni all’Ateneo,
ex art. 24, comma 6, L. 240/2010 e precisamente:
a) bando pubblico per un posto di professore di II fascia riservato a candidati interni
all’Ateneo sul SSD IUS/01– Diritto Privato
b) bando pubblico per un posto di professore di II fascia riservato a candidati interni
all’Ateneo sul SSD IUS/02– Diritto Privato Comparato
c) bando pubblico per un posto di professore di II fascia riservato a candidati interni
all’Ateneo sul SSD IUS/08 - Diritto Costituzionale;
d) bando pubblico per un posto di professore di II fascia riservato a candidati interni
all’Ateneo sul SSD IUS/18 - Diritto Romano e Diritti dell’Antichità

Il Direttore dà lettura del presente punto del verbale che viene approvato seduta stante
all’unanimità.

6. Procedura“Autovalutazione-Valutazione-Accreditamento”:approvazione
Rapporti di riesame Ciclico dei Corsi di Studio
Il Direttore preliminarmente ricorda che il Ministero, con decreto 31 gennaio 2013, n. 47 ha
avviato la procedura di “Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento” delle sedi e
dei Corsi di Studio universitari (AVA) già a partire dall’anno accademico 2013/2014. In questo
contesto il Direttore rende noto che gli organo didattici dei Dipartimenti sono chiamati a
redigere, entro la data del 15 dicembre 2016, i Rapporti di Riesame ciclico per ciascuno dei Corsi
di studio attivati dal Dipartimento. Il rapporto di riesame ciclico, redatto tipicamente a intervalli
di più anni, secondo le indicazioni dell’ANVUR, ha la finalità di mettere in luce principalmente
la validità degli obiettivi di formazione e del sistema di gestione utilizzato dal Corso di Studio
nell’arco temporale di riferimento (2016-2017).
A questo proposito il Direttore rende noto che la Commissione Didattica del Dipartimento,
coordinata a tal fine dal prof. Carlo Colapietro, ha ultimato i suoi lavori ed ha predisposto i
Rapporti di riesame ciclico rispettivamente - per il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
(LMG/01), nonché per il Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici (L14).

(omissis)

Tutto ciò premesso, il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio, i Rapporti di Riesame
Ciclico allegati al presente verbale, relativi rispettivamente al Corso di Laurea magistrale in
Giurisprudenza (LMG/01) nonché quello relativo al Corso di laurea triennale in Scienze dei
Servizi Giuridici (L14) .
Il Consiglio esprime la sua soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione e unanime
approva i suddetti Rapporti.

7. Approvazione attività formative II semestre a.a. 2016/2017
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le attività formative per il II semestre
dell’a.a. 2016-2017 qui di seguito illustrate:

Prof. Fortunato

Donatella Del
Vescovo

Prof. De Santis

Prof. Piccininni

Prof. Piccininni

Prof. Dinelli

Prof. Scialà

Prof. Luparia

Prof. Loschiavo,
Prof. Fantappiè

L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati
L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati

1 CFU

L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati
L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati
L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
abbiano
superato
l’esame di Diritto
Processuale civile I
È
richiesta
la
propedeuticità
con
l’esame
di
diritto
amministrativo I
L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati

2 CFU

L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati
L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati

1 CFU

2 CFU

Diritto dei mercati
finanziari
Politica europea
Cooperazione
Sviluppo

sulla
allo

10 ore

20 ore

20 ore

2 CFU

Mediazione
e
conciliazione nelle
controversie civili
Il diritto delle prove

3 CFU

Diritto dell’arbitrato

30 ore

3 CFU

Diritto dei contratti
pubblici

30 ore

2 CFU

Lineamenti
di
microeconomia per
la Scienza delle
Finanze
L’errore giudiziario:
cause e rimedi (Italy
Innocence Project)
Storie di diritti, storie di
religioni. Il cinema tra
diritto e società

20 ore

3 cfu

20 ore

10 ore

20 ore

Prof. Benvenuti e
Amb. Zvekic

Prof. Benvenuti e
Dott.ssa Alice
Riccardi

Prof. Cortese

Prof. Silvia Di Paolo

Prof. ZenoZencovich

Prof. Guaccero

Prof. Resta

Prof. Merenda
Prof. Palma

Prof. Rigo

Dott. Francesca
Maschio
Prof. Conte. Dott.
Condello, Dott.
Gialdroni
Prof. Rita Benigni

Prof. Trapani, Prof.
Massaro

L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati previo
test d’ingresso insieme
agli altri corsi di
Studying Law at Roma
Tre
Aver frequentato il
seminario del primo
semestre
“Legal
perspectives in the
fight against terrorism”
L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati
L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati

3 cfu

Legal responses to
global crime

30 ore

2 cfu

Clinica
legale
“Human
Rights
Guarantees in the
Fight
Against
Terrorism”
Beni
culturali
e
paesaggio:
profili
giuridici e tecniche
Laboratorio di ricerca
bibliografica e scrittura
scientifica

20 ore

L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati previo
test d’ingresso insieme
agli altri corsi di
Studying Law at Roma
Tre
L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati
L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati previo
test d’ingresso insieme
agli altri corsi di
Studying Law at Roma
Tre

4 cfu

Big Data. Internet of
things, data driven
innovation: social,
economic and legal
aspects

40 ore

1 cfu

Moda e Diritto

10 ore

4 cfu

The Trump Presidency
and the US Supreme
Court

40 ore

L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati
L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati
L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati
L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati
L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati
L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati

3 cfu

Criminalità organizzata:
storia e legislazione

30 ore

30 cfu

Costituzioni europee e
diritti umani

30 ore

L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati

1 cfu

2 cfu

10 ore

20 ore

4 cfu

Law and Gender

40 ore

4 cfu

Transnational Intellectual
Property Law 2017

40 ore

3 cfu

Donne, diritti e giustizia:
pratica e teoria

30 ore

3 cfu

La libertà religiosa nel
contesto europeo

30 ore

2 cfu

Criminalità informatica e
nuove tecnologie

20 ore

Prof. Rimoli

L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati

2 cfu

Ordinamento e sistema
giuridico

20 ore

Prof. Fantappiè

L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati

2 cfu

Il matrimonio canonico

20 ore

Prof. Menzinger

L’iscrizione è aperta a
tutti gli studenti che
siano interessati

2 cfu

Diritti delle persone con

20 ore

disabilità

Il Consiglio approva all’unanimità.

8. Bando conferimento contratti supporto alla didattica II semestre 2016/2017
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il bando, allegato al presente verbale,
relativo alla copertura di attività didattiche integrative nell’ambito degli insegnamenti del II
semestre dell’anno accademico 2016/2017 attinenti a temi i quali necessitano di competenze
attualmente non disponibili presso il Dipartimento.
Il Consiglio unanime approva e dà mandato al Direttore di rendere pubblico il bando secondo le
normative vigenti, ovvero per via telematica mediante pubblicazione all’albo pretorio di Ateneo e
sul sito web del Dipartimento.
Le domande per il conferimento dei contratti dovranno essere presentate presso gli Uffici
dell’Area Didattica del Dipartimento nel periodo dal 9 al 31 gennaio 2017.
Il Direttore dà lettura del verbale relativo al presente punto all’o.d.g. che viene approvato
seduta stante all’unanimità.

9. Borse di collaborazione studenti
Il Direttore comunica ai componenti del Consiglio la proposta del prof. Bruno Bises per
l’attribuzione di n. 8 attività di collaborazione a tempo parziale per supportare gli studenti che
devono sostenere l’esame di Scienza delle finanze (corso A-L) nell’anno 2017 iscritti presso il
Dipartimento di Giurisprudenza.
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione nominata con provvedimento del
Direttore di Dipartimento. Ciascuna collaborazione prevede un impegno orario annuale di 30 ore
complessive, da svolgersi entro e non oltre il 31 dicembre 2017. La borsa sarà remunerata con un
compenso complessivo di Euro 250,00, da far gravare sui fondi della Didattica del Prof. Bises.
Il Consiglio all’unanimità approva
Il Direttore comunica ai componenti del Consiglio la proposta del prof. Ettore Battelli per attivare
delle borse di studio del Dipartimento; ai sensi del “Regolamento per l’istituzione di borse per
attività di studio e/o ricerca” si richiede:

N. 3 borse di studio nell’ambito del progetto di ricerca “Clinica dei diritti in diritto dei minori”
(Responsabile prof. Battelli), delle quali 1 riservata a laureati e 2 riservate a studenti in
giurisprudenza, rispettivamente sui temi “Tutela della genitorialità e tutela dell’embrione” e “La
condizione di povertà quale limite all’accesso dei minori alla giustizia”
La durata delle Borse di studio sarà febbraio 2017 – luglio 2017
Le Borse di Studio saranno remunerate con un compenso complessivo di € 2.200,00
onnicomprensivi, da far gravare sui fondi stanziati dal “Fondo per la realizzazione di progetti di
didattica innovativa ”.
I candidati laureati dovranno avere i seguenti requisiti: aver sostenuto la discussione di laurea in
giurisprudenza da non più di due anni alla data d’emanazione del bando; iscrizione (senza borsa) a
dottorato di ricerca in materie giuridiche di indirizzo civilistico; conoscenza di una o più lingue
straniere oltre la lingua madre; conoscenze informatiche, con specifico riferimento a programmi di
videoscrittura; aver maturato esperienza presso tribunali o giurisdizioni superiori; partecipazione ad
iniziative editoriali di carattere scientifico in materia giuridiche di indirizzo civilistico; ogni altro
titolo ritenuto utile alla valutazione del candidato.
I candidati studenti, per le borse loro riservate, dovranno avere i seguenti requisiti: aver sostenuto
l’esame di “Clinica legale in diritto dei minori” presso l’Università degli studi Roma Tre;
conoscenza di una o più lingue straniere oltre la lingua madre; conoscenze informatiche, con
specifico riferimento a programmi di grafica e realizzazione di siti web; aver maturato esperienza
nell’assistenza e nella tutela dei diritti dei minori; ogni altro titolo ritenuto utile alla valutazione del
candidato.
La commissione giudicatrice sarà composta da:
proff. Ettore Battelli, Barbara Cortese, Martina Sinisi.
La selezione avverrà attraverso valutazione titoli e colloquio
Il Consiglio all’unanimità approva.
10. Proposte di modifiche regolamento didattico
Il Direttore illustra al Consiglio la proposta del prof. Sergio Ginebri di modificare il metodo di
calcolo del voto di ammissione all’esame di laurea passando dalla media aritmetica semplice dei
voti negli esami superati alla media aritmetica ponderata .
(omissis)
Si apre un’ ampia discussione, nel corso della quale intervengono anche gli studenti Isidori e
Sbariggia che segnalano l’opportunità – a loro avviso - di rivedere altresì il sistema complessivo
del numero dei CFU assegnati ai singoli insegnamenti.
Il Direttore, preso atto di quanto sopra riportato, si riserva di approfondire la materia in sede di
Commissione didattica.
Il Consiglio prende atto.
Il Direttore segnala quindi al Consiglio il problema sollevato dalla Segreteria Studenti in merito
alla situazione degli immatricolati con debito formativo a partire dall’a.a 2015/2016 , per i quali il

nostro regolamento didattico prevede , all’art. 25, che laddove “lo studente con debito formativo di
ingresso che non abbia ottenuto valutazione positiva al termine della frequenza dei corsi di
recupero, o non abbia sostenuto positivamente durante il primo anno prove di valutazione per un
minimo di 20 crediti entro l’ultimo appello del mese di settembre, non potrà essere iscritto al
secondo anno e potrà invece iscriversi al primo anno ripetente” e questo in difformità a quanto
previsto dal regolamento di Ateneo per la carriera degli studenti che ha abrogato l’istituto
dell’iscrizione in qualità di ripetente.
Il Dipartimento è chiamato pertanto a modificare il suddetto articolo 25 al fine di uniformarsi alla
disposizioni regolamentari di Ateneo.
Il Direttore, preso atto della suddetta segnalazione, si riserva di approfondire la questione in sede
di Commissione didattica.
Il Consiglio prende atto.

11. Pubblicazioni del Dipartimento
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta della prof.ssa Antonella
Massaro di inserimento nella collana del Dipartimento con la Casa Editrice Roma TrE–Press del
volume La tutela della salute nei "luoghi di detenzione". Un'indagine di diritto penale intorno a
carcere, REMS e CIE. La peculiarità dell'opera risiede anche nel fatto che gli autori hanno tutti
frequentato (o stanno frequentando) il nostro Dottorato o la nostra Scuola di specializzazione per le
professioni legali.
Il volume sarà numerato come n. 3 della Collana, i costi per la realizzazione del volume e per la
messa on-line saranno a carico del Dipartimento..
Il Consiglio approva all’unanimità
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la seguente richiesta di finanziamento relativa
a pubblicazioni: .
•
Richiedente prof. Gianluca Bertolotti, contributo per la pubblicazione del volume “Poteri e
responsabilità nella gestione di società in crisi” Giappichelli - contributo richiesto € 1.000,00.
Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta richiesta di finanziamento gravante sui fondi spese
per pubblicazioni.

12. Convenzioni con Enti esterni
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la Convenzione, allegata al presente verbale,
sottoscritta tra il Dipartimento di Giurisprudenza e la Camera Penale di Viterbo “Ettore
Camilli Magnani” nell’ambito del Master di II livello in Scienza e Tecnica delle Investigazioni
Forensi per l’anno accademico 2016/2017.
La suddetta Convenzione, mira a formalizzare,
nell’ambito dei programmi didattico-formativi previsti dal suddetto Master, i rapporti di
collaborazione didattica e scientifica nel contesto di aree disciplinari di comune interesse.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la Convenzione, allegata al presente verbale,
sottoscritta tra il Dipartimento di Giurisprudenza e l’Ordine Nazionale dei Biologi nell’ambito
del Master di II livello in Scienza e Tecnica delle Investigazioni Forensi per l’anno accademico
2016/2017. La suddetta Convenzione, mira a formalizzare, nell’ambito dei programmi didatticoformativi previsti dal suddetto Master, i rapporti di collaborazione didattica e scientifica nel
contesto di aree disciplinari di comune interesse.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la Convenzione, allegata al presente verbale,
sottoscritta tra il Dipartimento di Giurisprudenza e l’Istituto Nazionale degli Amministratori
Giudiziari di Beni sequestrati e confiscati (INAG) nell’ambito del Corso di Perfezionamento
per Amministratori Giudiziari di Aziende e Beni sequestrati e confiscati per l’anno accademico
2016/2017. La suddetta Convenzione, mira a formalizzare, nell’ambito dei programmi didatticoformativi previsti dal suddetto Corso di Perfezionamento i rapporti di collaborazione didattica e
scientifica nel contesto di aree disciplinari di comune interesse.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore infine sottopone all’approvazione del Consiglio l’accordo bilaterale, allegato al presente
verbale, tra il Dipartimento di Giurisprudenza e l’Università di Friburgo (Svizzera) per la mobilità
di Docenti e Studenti . Il Direttore precisa che si tratta di un accordo bilaterale , che nasce su
richiesta della dott. Federica Bertoldi , gestito e finanziato dall’Università svizzera in questione
nell’ambito della Swiss European Mobility, ovvero programmi bilaterali di scambio tra Università
europee e partner svizzeri , da loro gestiti e finanziati che coprono in toto le spese sia della
mobilità in entrata , sia in uscita.
Il Consiglio approva all’unanimità.

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

14. Assegni di ricerca
Attivazione Assegni di Ricerca Annuali
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di attivazione di un assegno
di ricerca annuale:
DOCENTE PROPONENTE

PROGRAMMA DI RICERCA

Prof. Dario Ippolito

Dinamiche e tendenze delle misure
privative e/o limitative della libertà

SETTORE
DISCIPLINARE
IUS 20

Il Consiglio, sulla base della relazione presentata dal docente responsabile, all’unanimità approva
la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca annuale, specificando che la copertura finanziaria
è assicurata per Euro 11.732,50 dai fondi della Regione Lazio (Garante detenuti Lazio) e 11.732,50
dal Dipartimento di Giurisprudenza.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di attivazione di un assegno
di ricerca annuale:
DOCENTE PROPONENTE

PROGRAMMA DI RICERCA

Prof.ssa Maria Alessandra
Sandulli

Le garanzie nei confronti del potere
amministrativo tra procedimento e
processo

SETTORE
DISCIPLINARE
IUS 10

Il Consiglio, sulla base della relazione presentata dal docente responsabile, all’unanimità approva
la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca annuale, specificando che la copertura finanziaria
è assicurata per Euro 11.000,00 dai fondi di ricerca della prof.ssa Sandulli e Euro 12.465,00 dal
Dipartimento di Giurisprudenza.
Autorizzazione per assegnista di ricerca
(omissis)
Rinnovo Assegno di Ricerca
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la seguente richiesta di rinnovo annuale di un
assegno di ricerca:
DOCENTE
RESPONSABILE
Giulio BARTOLINI

PROGRAMMA DI RICERCA

ASSEGNISTA

International Disaster Response Law: TOMMASO
Regole e principi di diritto internazionale e NATOLI
dell'Unione europea in materia di
prevenzione e gestione dei disastri naturali
e antropici

SETT.
DISC.
IUS 13

(omissis)
Nomina commissioni per assegni di ricerca:
Il Consiglio delibera la nomina delle seguenti commissioni aggiudicatrici di assegni di ricerca
da attivare presso il Dipartimento, composta da tre docenti, di cui almeno due professori di ruolo:
Titolo del progetto di ricerca
Sett. disc.
Commissione
IUS 18 Emersione della struttura del potere finanziario nella Prof. Vincenzo Mannino
Roma del Principato
Prof.ssa Giulietta Rossetti
Dott.ssa Barbara Cortese
Supplente:
Prof. Marco Urbano Sperandio
IUS 13 Le sanzioni individuali del Consiglio di sicurezza Prof. Paolo Benvenuti
della Nazioni unite e la Corte penale internazionale Prof. Giulio Bartolini

Prof. Mirko Sossai
Supplente:
Dott.ssa Teresa Maria Moschetta

15. Dottorato di ricerca
Il Direttore comunica al Consiglio che il giorno 25 gennaio 2017 ci saranno le elezioni per la
designazione delle rappresentanze degli iscritti ai corsi di dottorato in seno al Collegio dei docenti
del Dottorato in Discipline Giuridiche.
Il Consiglio prende atto.

16. Richieste studenti
Lo studente Isidori, chiede la duplicazione del corso di Atti e Pareri tenuto dal prof. Battelli,
con l’attivazione di un secondo canale , data la grande utilità che il suddetto corso riveste nel
processo di formazione degli studenti.
Il Direttore fa presente che la richiesta in questione potrà essere presa in considerazione in sede di
approvazione, da parte del Consiglio, della programmazione della didattica per l’a.a. 2017/2018.
Il Consiglio prende atto.
17. Pratiche studenti
Si approvano all’unanimità le pratiche studenti sottoposte alla valutazione del Consiglio.
18. Cultori della materia
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta della prof. Antonietta Di
Blase di nomina a cultori della materia per gli insegnamenti di cui è titolare del dott. Carlo De
Stefano del quale viene illustrato il curriculum vitae.
Il Consiglio unanime approva.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Enrico Mezzetti
di nomina a cultore della materia per l’insegnamento di cui è titolare della dott.ssa Arianna
Pagani della quale viene illustrato il curriculum vitae.
Il Consiglio unanime approva.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta della prof. Antonella
Massaro De Santis di nomina a cultore della materia per l’insegnamento di cui è titolare dei
dottori Lorenzo Brizi e Francesco Cecchini dei quali vengono illustrati i curricula vitae.
Il Consiglio unanime approva.

19. Varie ed eventuali
Proroga termini di scadenza Corso di perfezionamento per “Amministratori giudiziari di
aziende e beni sequestrati e confiscati
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Enrico Mezzetti,
Direttore del Corso di perfezionamento per “Amministratori giudiziari di aziende e beni
sequestrati e confiscati” di proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione
dal 10 gennaio al 30 gennaio 2017 e, contestualmente, la proroga della scadenza per il pagamento
della prima rata di iscrizione dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017. Questo al fine di consentire e
incentivare una più vasta adesione alla partecipazione al corso stesso.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Proroga termini di scadenza Master di II livello in “Diritto dell’Ambiente”
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Mauro Catenacci
Direttore del Master di II livello in “Diritto dell’Ambiente” di proroga dei termini per la
presentazione delle domande di ammissione dal 22 dicembre 2016 al 30 gennaio 2017 e,
contestualmente, la proroga della scadenza per il pagamento della prima rata di iscrizione dal 16
gennaio al 6 febbraio 2017. Questo al fine di consentire e incentivare una più vasta adesione alla
partecipazione al corso stesso.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Richiesta dott. Elisa Picozza
(omissis)
Null’altro essendovi da deliberare, il Direttore alle ore 12.30 dichiara sciolta la seduta.
Il Segretario per la Didattica
Dott.ssa Angela De Vito

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Giuseppina Santilli

Il Direttore
Prof. Giovanni Serges

