DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA

Verbale del Consiglio di Dipartimento
18 maggio 2016
Il giorno mercoledì 18 maggio 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. Attivazione delle procedure per l’attribuzione del titolo di professore emerito al prof.
Carlo Cardia
(votazione ristretta ai docenti di I e II fascia)
2. Attivazione delle procedure per l’attribuzione del titolo di professore emerito alla prof.
Letizia Vacca
(votazione ristretta ai docenti di I e II fascia)
Il Consiglio prosegue per la discussione dei seguenti punti all’o.d.g.:
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Regolamento didattico del Dipartimento
Affidamento contratto didattica integrativa Clinica legale privacy alla prof. Licia
Califano
7. Istituzione di una Collana di studi e ricerche di Dipartimento in collaborazione con il
Servizio Editoriale di Ateneo Roma TrE-Press
8. Richiesta di pubblicazione di Roma TrE-Press
9. Problematiche tesi di laurea
10. Convenzioni del Dipartimento con Enti esterni
11. Assegni di ricerca
12. Dottorato di ricerca
13. Variazioni di budget
14. Richieste studenti
15. Pratiche studenti
16. Cultori della materia
17. Varie ed eventuali

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

1. Attivazione delle procedure per l’attribuzione del titolo di professore emerito al
prof. Carlo Cardia

(votazione ristretta ai docenti di I e II fascia).
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la discussione sul
presente punto all’ordine del giorno.
Il Direttore introduce il punto ricordando ai presenti di aver inviato nei giorni scorsi la
proposta, pervenuta dai professori Carlo Fantappiè, Giovanni Serges, Mario Bussoletti, Emanuele
Conte, Carlo Colapietro, Lorenzo d’Avack, Vincenzo Mannino, Paolo Benvenuti, Paolo Carnevale,
Marco Ruotolo, Alfonso Celotto, Rita Benigni, Giovanna Pistorio e Lorenzo Fascione
di
attribuzione del titolo di professore emerito al prof. Carlo Cardia.
Il Direttore in proposito esprime parole di grande apprezzamento nei confronti del prof.
Cardia, per il prezioso contributo didattico e scientifico che ha dato al nostro Dipartimento e
propone pertanto al Consiglio di chiedere l’apertura della procedura al riguardo.
(omissis)
Il Consiglio, unanime, accoglie la suddetta proposta e dà mandato al Direttore di trasmettere gli
atti agli uffici di Ateneo per il seguito di competenza.
Il Direttore dà quindi lettura del presente punto del verbale che viene approvato seduta
stante all’unanimità.

2. Attivazione delle procedure per l’attribuzione del titolo di professore emerito
alla prof. Letizia Vacca
(votazione ristretta ai docenti di I e II fascia)
Il Direttore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione sul presente
punto all’ordine del giorno.
Il Direttore introduce il punto ricordando ai presenti di aver inviato nei giorni scorsi la
proposta, pervenuta dai professori Leo Peppe, Lorenzo Fascione, Vincenzo Mannino, Marco
Urbano Sperandio, Giulietta Rossetti, Barbara Cortese, Emanuele Conte, Carlo Fantappiè, Aurelio
Gentili e Giuseppe Grisi, di attribuzione del titolo di professore emerito alla prof. Letizia Vacca.
Il Direttore esprime parole di grande apprezzamento nei confronti della prof. Vacca, che
per lunghi anni (dal 1998 al 2006) ha ricoperto il ruolo di Preside della Facoltà, Facoltà che, sotto
la sua preziosa guida, ha conosciuto un grande sviluppo sia dal punto di vista didattico che
scientifico.
(omissis)
Il Consiglio, unanime, accoglie la suddetta proposta e dà mandato al Direttore di trasmettere gli
atti agli uffici di Ateneo per il seguito di competenza.
Il Direttore dà 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’odg:

3. Comunicazioni
(omissis)

4. Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio all’unanimità approva il verbale nel testo distribuito a tutti i componenti

5. Regolamento didattico del Dipartimento
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il testo emendato – allegato al
presente verbale – del regolamento didattico del Dipartimento per il prossimo anno accademico. Il
Direttore fa presente in proposito che le revisioni al testo, passate comunque al vaglio della
Commissione Didattica, riguardano essenzialmente la disciplina dei passaggi, trasferimenti e
secondi titoli (che si è voluta rendere meno rigida rispetto al passato, ampliando i requisiti previsti
per l’accesso ai nostri corsi di laurea), il regolamento Erasmus, nonché alcune modifiche resesi
necessarie per conformare il testo al nuovo regolamento di Ateneo che disciplina le carriere degli
studenti.
A questo proposito Il Direttore segnala altresì che l’Area Studenti aveva richiesto anche la
revisione degli articoli 12 e 16 del nostro regolamento che prevedono - rispettivamente per la
laurea magistrale e per quella triennale – la possibilità per i nostri studenti di sostenere
eventualmente un esame in più rispetto a quelli previsti dall’ordinamento didattico, in contrasto con
quanto previsto dall’art.23 , comma3, del regolamento Carriera universitaria degli studenti che
dispone invece che gli esami in soprannumero possono essere sostenuti solo con l’iscrizione ai
corsi singoli. A questa richiesta il Direttore ha replicato chiedendo una deroga alla rigidità del
suddetto art. 23, poiché l’eliminazione della possibilità di sostenere un esame in più si tradurrebbe
in un pregiudizio per gli studenti, che dovrebbero ricorrere al corso singolo a pagamento , tenendo
conto che la possibilità di sostenere un ulteriore esame è finalizzata: 1) a consentire che gli studenti
che optano per il percorso “Diritto e Finanza” (i quali potranno poi iscriversi con abbreviazione alla
laurea magistrale in Finanza e Impresa) conseguano crediti in una disciplina in ambito finanziario,
ulteriori rispetto a quelli del ciclo unico; 2) a consentire agli studenti di sostenere un ulteriore esame
“opzionale” al fine di indicarlo nel computo della media (sostituendolo ad altro esame).
Il Consiglio approva all’unanimità.
6. Affidamento contratto didattica integrativa Clinica legale privacy alla prof.
Licia Califano
Su proposta del prof. Carlo Colapietro, il Direttore, preso atto del curriculum della Prof.
Licia Califano, propone di conferire alla stessa un contratto in qualità di “esperto di alta
qualificazione” per attività didattica integrativa sul tema “Trasparenza, privacy e contrasto alla

corruzione: il problematico rapporto tra pubblicità dell’azione amministrativa e protezione dei
dati personali “ (3 CFU) con riguardo al corso di Clinica legale privacy.
La prof. Licia Califano è professore ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di
Urbino, nonché componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, eletta dal
Senato della Repubblica nel giugno 2012.
Il Consiglio unanime approva e dà mandato al Direttore di trasmettere la relativa delibera,
unitamente al curriculum vitae della prof. Califano
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.

7. Istituzione di una Collana di studi e ricerche di Dipartimento in collaborazione
con il Servizio Editoriale di Ateneo Roma TrE-Press

Il Direttore presenta al Dipartimento il progetto di istituzione di una Collana di studi e
ricerche di Dipartimento con il Servizio editoriale di Ateneo Roma TrE-Press. La Collana è stata
intitolata “L’unità del diritto” per sottolineare che la scienza giuridica è unitaria nel dipartimento.
(omissis)
Il Consiglio approva all’unanimità.
Proposta nuova collana RomaTrE-Press
Il Direttore presenta al Dipartimento il progetto di attivazione di una nuova Collana “Analisi e
valutazioni delle politiche economiche”.
(omissis)
Il Consiglio prende atto che il progetto di collana risponde, per quanto concerne il suo Regolamento
e la composizione del comitato scientifico, ai requisiti ritenuti necessari dal Dipartimento e si
esprime favorevolmente all’inserimento della Collana tra le pubblicazioni della Casa Editrice di
Ateneo Roma TrE-Press

8. Richiesta di pubblicazione di Roma TrE-Press
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 “Tra
Regolazione e Giurisdizione: il Regolamento di soluzione delle controversie
dell’Agcom” . pubblicazione con la Casa Editrice Roma TrE–Press, relativo alla raccolta
degli atti del convegno; Collana “Consumatori e Mercato”…….(omissis)
 Prof. richiedente Andrea Zoppini, contributo per la pubblicazione del volume relativo alla
raccolta degli Atti del Convegno "LA DIRETTIVA CONSUMER RIGHTS: impianto
sistematico della direttiva di armonizzazione massima" pubblicazione con la Casa
Editrice Roma TrE–Press; Collana “Consumatori e Mercato”. ……….(omissis)
Il Consiglio approva all’unanimità le suddette richieste di finanziamento (omissis)
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la seguente richiesta di finanziamento relativa
a pubblicazioni:
•
Prof. richiedente Paolo Benvenuti, contributo per la pubblicazione del volume “Rationales
of sentencing in international criminal law: towards a sentencing framework for the international
criminal court” della dott.ssa Alice Riccardi – Eleven International Publishing, The Hague /
Giappichelli Editore, Torino……..(omissis)
Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta richiesta di finanziamento ………(omissis)

9. Problematiche tesi di laurea
Il Direttore rende noto di aver voluto inserire il presente punto all’ordine del giorno per
portare all’attenzione del Consiglio il preoccupante fenomeno del plagio delle tesi di laurea, al fine
di aprire una riflessione in seno al Dipartimento per l’individuazione di azioni e strumenti idonei a
risolvere il problema.
Si apre un’ampia discussione in merito al termine della quale il Consiglio si riserva di
approfondire le problematiche in materia anche in sede di Commissione didattica.
Il Consiglio prende atto.

10. Convenzioni del Dipartimento con Enti esterni
Il Consiglio, sentito il Direttore, all’unanimità delibera l’approvazione dell’accordo di
collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza" e il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre per la realizzazione di un
Laboratorio sui temi della longevità e dell’invecchiamento; un laboratorio per discutere i grandi
cambiamenti demografici offrendo, da una parte, risultati di ricerca e di analisi critica alle
istituzioni; dall’altra, partecipando a progetti nazionali ed internazionali come network
multidisciplinare dello studio dell’invecchiamento.

11. Assegni di ricerca
Nulla su cui deliberare.
12. Dottorato di ricerca
Il Direttore riferisce che il Collegio dei docenti del dottorato in Discipline Giuridiche, ha
positivamente valutato l’istanza di afferenza al Collegio stesso qui di seguito illustrata:
- Prof. Luca Loschiavo – Storia del Diritto Med. e Mod. IUS19
- Prof.ssa Sveva Del Gatto – Diritto Amministrativo IUS10
Il Collegio del dottorato ha deliberato di proporne l’accoglimento al Consiglio di Dipartimento che
all’unanimità approva.
Il Direttore riferisce che Il Collegio dei docenti del dottorato ha approvato una cotutela di tesi tra la
nostra Università e l’Università La Rochelle (francese) per il dott. Anthony Crestini con tutor prof.
Alvazzi del Frate.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore riferisce che Il Collegio dei docenti del dottorato ha approvato una cotutela di tesi tra la
nostra Università e l’Università di TOLONE per la dott.ssa Lisa Mede con tutor prof. Giovanni
Serges.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore riferisce che Il Collegio dei docenti del dottorato ha approvato una cotutela di tesi tra la
nostra Università e Universidade Federal do Rio Grande do Sul per la dott.ssa Elisangela Simon
Caureo (dottoranda XXXI ciclo del curriculum privatistico) con tutor il prof. Antonio Carratta.
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. Richieste studenti
Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta dei Consiglieri Orco e Sbariggia, i quali nel
segnalare alcune criticità che - a loro avviso - si riscontrano da tempo nella fissazione delle date
degli esami da parte dei Docenti, chiedono l’introduzione di una serie di criteri atti a migliorare la
gestione degli appelli di esami.
Dopo ampia discussione il Direttore si riserva di approfondire la questione anche in sede di
Commissione Didattica.

Il Consiglio prende atto.

15. Pratiche studenti
Si approvano all’unanimità le pratiche studenti sottoposte alla valutazione del Consiglio.
16. Cultori della materia
Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta del prof. Giuseppe Spoto di nomina a cultore
della materia per Diritto Agrario dell’ Avv. Daria Romano della quale viene illustrato il curriculum
vitae.
Il Consiglio unanime approva.
17. Varie ed eventuali
Modifica regolamento Master di II livello in “Scienza e Tecnica delle
Investigazioni Forensi”
Il Direttore, su richiesta del prof. Massimiliano Masucci, Direttore del Master di II livello in
“Scienza e Tecnica delle Investigazioni Forensi”, sottopone all’approvazione del Consiglio la
modifica del regolamento del Master in questione, nel senso di prevedere un minimo di 15
partecipanti e di ridurre da 100 a 30 il numero massimo di iscritti.
La modifica proposta consentirebbe ai partecipanti al Master di aderire a due bandi indetti
dall’INPS per il riconoscimento di Borse di Studio, bandi che prevedono appunto un numero
minimo di 15 e un numero massimo di 30/50 iscritti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Rinnovo schema esecutivo convenzione Università di Teramo prof. Luca Loschiavo
Esce il prof. Loschiavo.
Il Direttore, preso atto della disponibilità manifestata dal prof. Loschiavo, chiede al
Consiglio di esprimersi in merito al rinnovo per l’anno accademico 2016/2017 dello schema
esecutivo della Convenzione con l’Università di Teramo per l’utilizzo al 100% del prof. Luca
Loschiavo presso il nostro Dipartimento, ai sensi dell’art.6, comma 11, della Legge 240/2010.
Il Consiglio unanime approva.
Il prof. Loschiavo rientra nella sala del Consiglio.
Approvazione attività formativa
Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta del prof. Enzo Cardi di approvazione di
un’attività formativa in lingua inglese di 20 ore per l’attribuzione di 2 CFU dal titolo
“Discretionary Powers and Administrative Law” che sarò tenuta dalla dott. Claudia Del Papa,
titolare di un contratto di supporto alla didattica, nel corrente anno accademico.

Il Consiglio unanime approva.
Null’altro essendovi da deliberare, il Direttore alle ore 12.45 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

