DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA

Verbale del Consiglio di Dipartimento
16 giugno 2016
Il giorno giovedì 16 giugno 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. Proposta di chiamata a seguito di procedura per la copertura di un posto di I fascia per il
SSD IUS/16 (Diritto Processuale Penale) ex art. 18, comma 4, L. 240/2010
(votazione ristretta ai Docenti di I fascia)

Il Consiglio prosegue nella sua composizione ordinaria per la discussione dei seguenti punti
all’o.d.g.:
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Esame documento Programmazione triennale di Ateneo
Piano straordinario di sviluppo della ricerca: azione 1 – “inserimento di giovani nel tessuto
della ricerca di Ateneo”
6. Riesame ciclico dei corsi di studio
7. Bandi conferimento contratti didattica I semestre a.a. 2016/2017
8. Conferimento contratto “esperto di alta qualificazione” per attività didattica integrativa alla
prof. Christine Anna Elisabeth Bakker
9. Programmazione della didattica a.a. 2016/2017: aggiornamenti
10. Assegni di ricerca
11. Dottorato di ricerca
12. Variazioni di budget
13. Richieste studenti
14. Pratiche studenti
15. Cultori della materia
16. Varie ed eventuali
(omissis)

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

1. Proposta di chiamata a seguito di procedura per la copertura di un posto di I fascia per
il SSD IUS/16 (Diritto Processuale Penale) ex art. 18, comma 4, L. 240/2010
(votazione ristretta ai Docenti di I fascia)
Il Direttore preliminarmente riferisce che con D.R. 713-2016 del 6 giugno 2016 sono stati
approvati gli atti per la procedura di chiamata per la copertura di un posto di Professore
Universitario di I fascia ai sensi dell’art.18, comma 4, L. 240/2010, sul S.S.D. IUS/16, settore

concorsuale 12/G2 e che la documentazione relativa, compresi i verbali della Commissione
Giudicatrice, è stata inviata prima del presente Consiglio a tutti i docenti di I fascia.
Risulta essere vincitore della procedura il prof. Luca Luparia Donati, il quale ha ottenuto
l’abilitazione scientifica nazionale a ricoprire il ruolo di Professore Ordinario di Diritto
Processuale Penale nella sessione 2012 e attualmente in servizio in qualità di professore associato
confermato di Diritto Processuale Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Milano.
(omissis)
Il Consiglio, all’unanimità dei professori di I fascia, delibera favorevolmente sulla proposta di
chiamata del prof. Luca Luparia Donati come professore di I fascia del S.S.D. IUS/16 – Diritto
Processuale Penale – deliberando altresì che il prof. Luparia Donati 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:
2. Comunicazioni
(omissis)
3. Approvazione verbale seduta precedente.
Il Consiglio all’unanimità approva il verbale nel testo distribuito a tutti i componenti.
4. Esame documento Programmazione triennale di Ateneo
Il Direttore illustra al Consiglio la prima stesura del documento di “Programmazione triennale
di Ateneo” che, ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettera b), 14, comma 2, lettera f) e 15, comma1,
lettera d) dello Statuto di Ateneo, il Rettore è chiamato a predisporre all’inizio del secondo triennio
del suo mandato e che, oggetto di esame e di discussione nella seduta straordinaria del Senato
Accademico del 31 maggio 2016, è stato inviato alle strutture Dipartimentali perché possano
presentare le proprie motivate osservazioni in merito.
(omissis)
Il Direttore propone, data la ristrettezza dei tempi, che il documento sia sottoposto al vaglio di
una riunione congiunta delle Commissioni didattica e ricerca, aperta a tutti coloro che vogliano
partecipare a questa fase istruttoria, così come suggerito dal prof. Ginebri, per essere infine
approvato nel Consiglio di Dipartimento del 14 luglio p.v.
Il Consiglio approva all’unanimità.

5. Piano straordinario di sviluppo della ricerca: azione 1 – “inserimento di giovani nel
tessuto della ricerca di Ateneo”

Il Direttore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 gennaio u.s. ha deliberato il
finanziamento, nell’ambito del piano straordinario di sviluppo della ricerca, di n. 7 assegni triennali al
Dipartimento di Giurisprudenza. Il Consiglio di Dipartimento deve deliberare:
-

-

la programmazione temporale di emanazione dei bandi degli assegni di ricerca triennali entro il
31/12/2017
l’eventuale utilizzazione di una o più delle unità assegnate per l’attivazione di una o più posizioni di
ricercatore di tipo a, co-finanziate dal Dipartimento facendo ricorso a risorse finanziarie aggiuntive
che sono già presenti nelle proprie disponibilità di bilancio;
l’eventuale utilizzazione di una delle unità assegnate per il rinnovo, alle stesse condizioni previste
dal relativo bando, di assegni di ricerca annuali o biennali già in corso di svolgimento.

Dopo un’ampia discussione il Consiglio delibera all’unanimità di emanare n. 7 bandi per assegni di ricerca
triennali.

6. Riesame ciclico dei corsi di studio

Il Direttore invita il prof. Colapietro, nella sua qualità di Coordinatore della Commissione Didattica,
a riferire sul punto.
Il prof. Colapietro prende la parola per informare il Consiglio della riunione della Commissione
didattica che si è tenuta in data 15 giugno u.s. proprio al fine di organizzare le attività preliminari
alla stesura del documento “Rapporto di riesame ciclico” che dovrà essere redatto e trasmesso ai
competenti uffici di Ateneo entro il mese di dicembre 2016. Nel documento istruttorio trasmesso
dall’Ateneo sono state bene evidenziate le linee di azione nonché le attività da svolgere e le relative
tempistiche ai fini della stesura del documento nei tempi previsti.
Il Riesame ciclico viene redatto a intervalli di più anni e mette in luce principalmente la permanenza
della validità degli obiettivi di formazione e del sistema di gestione utilizzato dal singolo Corso di
Studio per conseguirli.
Si individuano principalmente quattro linee di azione per lo sviluppo delle suddette attività di
riesame ciclico:
- Interlocuzione con i portatori di interesse: nella seconda metà del mese di settembre
verranno organizzati una serie di incontri con i soggetti coinvolti a vario titolo (Ordini
Professionali, Magistratura, PP.AA., Scuole di Formazione…….);
- Benchmarking: nell’ambito della Commissione Didattica sono stati creati dei gruppi di
lavoro che, entro la fine del prossimo mese di settembre, relazioneranno sul posizionamento
dei nostri corsi rispetto al contesto nazionale;
- Coinvolgimento degli Studenti: la Commissione Didattica ha indetto, per il prossimo 30
giugno, una riunione allargata a tutte le componenti studentesche di Ateneo, nell’ambito
della quale promuovere diverse azioni volte a verificare il grado di soddisfazione degli
studenti. Tale monitoraggio dovrà concludersi entro la fine del prossimo mese di settembre;
- Valutazione e progettazione dei CdS: a partire dagli inizi del mese di ottobre si procederà a
svolgere un’attenta valutazione del progetto formativo dei due CdS, apportando eventuali
modifiche qualora se ne ravvisasse la necessità alla luce delle attività istruttorie sopra
descritte e concluse nel mese di settembre.
Il Consiglio approva all’unanimità.

7. Bandi conferimento contratti didattica I semestre a.a. 2016/2017
Il Direttore preliminarmente segnala che ha provveduto ad una revisione dello schema di
bando di Ateneo relativo al conferimento dei contratti di supporto alla didattica, preso atto di
un’esigenza generale di semplificazione e di adeguamento dei requisiti richiesti alla
tipologia dell’incarico che si vuole affidare, eliminando altresì incongruenze e
contraddizioni.
Tutto ciò premesso, il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i bandi allegati al
presente verbale, relativi - rispettivamente - alla copertura di attività di supporto alla
didattica nell’ambito degli insegnamenti del I semestre dell’anno accademico 2016/2017
attinenti a temi i quali necessitano di competenze attualmente non disponibili presso il
Dipartimento (bando n.32) , nonché all’affidamento di un contratto sostitutivo del corso di
preparazione allo svolgimento di prove scritte e alla redazione di atti e pareri nell’ambito
del Diritto amministrativo (bando n.33).
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 20 giugno 2016 al 18 luglio 2015.
8. Conferimento contratto “esperto di alta qualificazione” per attività didattica integrativa
alla prof. Christine Anna Elisabeth Bakker
Il Direttore introduce il punto all’odg e presenta ai componenti il Consiglio la proposta di
rinnovare, per il prossimo anno accademico, l’assegnazione di un contratto in qualità di
“esperto di alta qualificazione” alla prof. Christine Anna Elisabeth Bakker per una
attività didattica integrativa di 2 CFU, svolta in lingua inglese, sul tema “International
Environmental Law and Climate Change”.
(omissis)
Al termine della presentazione della proposta, il Consiglio unanime approva di assegnare a
C. Bakker un contratto di alta qualificazione per una attività didattica integrativa di due
crediti sul tema “International Environmental Law and Climate Change”.
Il Consiglio dà mandato al Direttore di trasmettere la relativa delibera, unitamente al
curriculum vitae della prof. Bakker, 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.

9. Programmazione della didattica a.a. 2016/2017: aggiornamenti
Il Direttore rende noto che si rende necessario procedere ad un aggiornamento della
programmazione didattica per l’a.a. 2016/2017 così come di seguito illustrato:
-

Diritto Processuale Penale:

In seguito alla chiamata del prof. Luca Luparia Donati, di cui al punto 1 del presente odg,
viene proposta la triplicazione del corso di Diritto Processuale Penale secondo le modalità che
seguono:

Diritto processuale penale
(A-D)
Diritto Processuale penale
(E-O)
Diritto processuale penale
(P-Z)

Affidamento istituzionale

Prof. Luca Marafioti

Affidamento istituzionale

Prof. Luca Luparia
Donati
Prof. Giovanni Paolozzi

Contratto ad esperto di
alta qualificazione

Il Consiglio approva all’unanimità.

-

Istituzioni di Diritto Pubblico:

In seguito all’approvazione della Convenzione con l’Università degli Studi di Teramo, ai sensi
dell’art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, per l’utilizzazione al 100% del prof. Francesco
Rimoli, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, per esigenze legate alla didattica del settore
scientifico-disciplinare in questione, a partire dall’anno accademico 2016/2017, viene proposta la
copertura dei canali dell’insegnamento in questione secondo le modalità che seguono:

Istituzioni di Diritto
Pubblico (A-D)
Istituzioni di Diritto
Pubblico (E-O)
Istituzioni di Diritto
Pubblico (P-Z)

Affidamento istituzionale

Prof. Paolo Carnevale

Affidamento istituzionale

Prof. Carlo Colapietro

Convenzione
Università di Teramo

Prof. Francesco Rimoli

Il Consiglio approva all’unanimità.
Infine, su richiesta del prof. Sergio Ginebri, il corso di Economia Politica della Previdenza,
insegnamento opzionale del corso di Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici - affidato allo
stesso prof. Ginebri - viene spostato dal II al I semestre.
Il Consiglio approva all’unanimità.

10. Assegni di ricerca
Attivazione Assegni di ricerca
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di attivazione di un assegno di
ricerca biennale:
DOCENTE PROPONENTE

PROGRAMMA DI RICERCA

Prof. Carlo COLAPIETRO

Il rapporto tra ordinamento interno ed
ordinamenti sovrannazionali in materia di
pesca ed acquacoltura: i processi di

SETTORE
DISCIPLINARE
IUS/08 – IUS/09

adattamento dell’ordinamento italiano agli
obblighi internazionali ed europei in materia
Il Consiglio, sulla base della relazione presentata dal docente responsabile, all’unanimità approva la
richiesta di attivazione di un assegno di ricerca biennale, specificando che la copertura finanziaria è
assicurata dalla Convenzione del CRISPEL con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare, ippiche e della Pesca e
dal cofinanziamento del Dipartimento di Giurisprudenza.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di attivazione di un assegno di
ricerca biennale:
DOCENTE PROPONENTE

Prof. Carlo COLAPIETRO

PROGRAMMA DI RICERCA

SETTORE
DISCIPLINARE

Il recepimento degli obblighi e delle
raccomandazioni internazionali ed europee in
materia di pesca e acquacoltura nel quadro
della disciplina legislativa italiana

IUS/09 – IUS/13

Il Consiglio, sulla base della relazione presentata dal docente responsabile, all’unanimità approva la
richiesta di attivazione di un assegno di ricerca biennale, specificando che la copertura finanziaria è
assicurata dalla Convenzione del CRISPEL con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare, ippiche e della Pesca
per un importo di 27.000,00 Euro.

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:
Sett. disc.
IUS/08
IUS/09

IUS/09
IUS/13

Commissione
Titolo del progetto di ricerca
Il rapporto tra ordinamento interno ed ordinamenti
sovrannazionali in materia di pesca ed acquacoltura: i
processi di adattamento dell’ordinamento italiano agli
obblighi internazionali ed europei in materia

Prof. Serges Giovanni
Prof. Paolo Carnevale
Prof. Carlo Colapietro
Prof.ssa Cristiana Carletti – esperto
Supplente
Prof. Giampaolo Fontana
Il recepimento degli obblighi e delle raccomandazioni Prof. Serges Giovanni
internazionali ed europee in materia di pesca e Prof. Paolo Carnevale
acquacoltura nel quadro della disciplina legislativa Prof. Carlo Colapietro
italiana
Prof.ssa Cristiana Carletti – esperto
Supplente
Prof. Giampaolo Fontana

Rinnovo assegno di ricerca
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la seguente richiesta di rinnovo annuale di un assegno
di ricerca:
DOCENTE
RESPONSABILE

PROGRAMMA DI RICERCA
La

struttura

di

rapporto

ASSEGNISTA

vincolante ANTONELLO

SETT.
DISC.

Salvatore
MAZZAMUTO

dell'attività procedimentale della Pubblica IULIANI
Amministrazione

IUS 01

Il Consiglio, sulla base della relazione presentata dal docente responsabile, all’unanimità approva la
richiesta di rinnovo in oggetto……….(omissis)

11. Dottorato di Ricerca
Il Direttore riferisce che il Collegio dei docenti del dottorato in Discipline Giuridiche ha approvato
l’integrazione al regolamento interno di dottorato: Passaggio di curriculum art 2 comma 3:
3. Non è consentito ai dottorandi iscritti al primo anno di corso il passaggio dal curriculum di
afferenza ad altro curriculum. Per i dottorandi iscritti agli anni successivi che ne facciano istanza, il
passaggio può essere deliberato dal Collegio dei Docenti sempreché l’istanza rechi congrua ed
adeguata motivazione ed approvazione del tutor.
Il Consiglio approva all’unanimità.

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

13. Richieste studenti
Nulla su cui deliberare.
14. Pratiche studenti
Si approvano all’unanimità le pratiche studenti sottoposte alla valutazione del Consiglio.

15. Cultori della materia
Il Direttore illustra la richiesta del prof. Emanuele Conte di nomina cultore della materia per il
corso di Law and the Humanities della dott. Angela Condello della quale viene illustrato il
curriculum vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore illustra la richiesta del prof. Mario Trapani di nomina cultore della materia per il
corso di Diritto Penale dei dottori Lorenzo Brizi e Francesco Cecchini dei quali vengono
illustrati i curricula vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore illustra la richiesta della prof. Elena Granaglia di nomina cultore della materia per il
corso di Scienza delle Finanze della dott. Giulia Pagliani della quale viene illustrato il curriculum
vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore illustra la richiesta del prof. Giuseppe Spoto di nomina cultore della materia per il
corso di Diritto Agrario della dott. Giorgia Biferali della quale viene illustrato il curriculum
vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.

16. Varie ed eventuali
Modifica regolamento Erasmus
Su richiesta dei Coordinatori Erasmus e recependo un’esigenza condivisa da molti Docenti del
Dipartimento, il Direttore propone di apportare una modifica al Regolamento Erasmus nel senso di
prevedere, a partire dal prossimo bando Erasmus, l’inserimento - quale requisito obbligatorio per
gli studenti incoming - del possesso di certificazione linguistica di livello B1 per la lingua
italiana (per coloro che intendano seguire corsi in tale lingua) e/o per la lingua inglese (per coloro
che intendano seguire corsi in tale lingua.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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 Direttore
Prof. Giovanni Serges

