DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA

Verbale del Consiglio di Dipartimento
22 gennaio 2020
Il giorno mercoledì 22 gennaio 2020, alle ore 14.30, 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. Proposte di chiamata a seguito di procedura per la copertura di
posti di ricercatore a
t.d. ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b , L. 240/2010 rispettivamente per i SSD
SECS-P/03 – SC 13/A3 (Scienza delle Finanze) e IUS/10 – SC 12/D1 (Diritto
Amministrativo)
(votazione ristretta ai docenti di I e II fascia)
Il Consiglio prosegue nella sua composizione ordinaria con la discussione dei seguenti
punti:
2. Comunicazioni
3. Approvazione verbale seduta precedente
4. Approvazione modifica ordinamentale Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi
Giuridici (L14): introduzione curriculum “Consulente del lavoro”. Esame delle conclusioni
istruttorie della Commissione didattica.
5. Parere del Dipartimento su criteri di attribuzione delle risorse di Ateneo
6. Approvazione Convenzione di collaborazione con la “Camera civile di Roma”
7. Commissione Paritetica: sostituzione membro rappresentante degli studenti
8. Bando per Borse di Studio
9. Dipartimento di Eccellenza: adempimenti
10. Pubblicazioni del Dipartimento
11. Assegni di ricerca
12. Dottorato di ricerca
13. Richieste studenti.
14. Pratiche studenti.
15. Cultori della materia
16. Attività del Dipartimento
17. Varie ed eventuali.
(omissis)
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la riunione.
1. Proposte di chiamata a seguito di procedura per la copertura di
posti di
ricercatore a t.d. ai sensi dell’art.24 fascia ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b , L.
240/2010 rispettivamente per i SSD SECS-P/03 – SC 13/A3 (Scienza delle Finanze)
e IUS/10 – SC 12/D1 (Diritto Amministrativo)
(votazione ristretta ai docenti di I e II fascia)
Copertura posto di Ricercatore a tempo determinato per il SSD SECS-P/03 (Scienza delle
Finanze)
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Il Direttore preliminarmente riferisce che con D.R. 2270/2019 del 16 dicembre 2019 sono stati
approvati gli atti per la procedura di chiamata per la copertura di un posto di Ricercatore
Universitario a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010, sul
SSD SECS-P/03 SC 13/A3 (Scienza delle Finanze) e che la documentazione relativa, compresi i
verbali della Commissione Giudicatrice, è stata inviata prima del presente Consiglio a tutti i docenti
di I e II fascia.
Risulta essere vincitore della procedura il dott. Salvatore Morelli.
Prende quindi la parola la prof. Granaglia per rappresentare al Consiglio la circostanza che la
Commissione giudicatrice ha scelto come vincitore della suddetta procedura il dott. Morelli per il
suo ottimo curriculum che si distingue per importanti esperienze di ricerca a livello internazionale.
Il Direttore prende atto del valore del candidato, bene messo in luce dalla prof. Granaglia oltre
che dal giudizio complessivo della Commissione Giudicatrice.
Il Consiglio, all’unanimità dei professori di I e II fascia, delibera favorevolmente sulla proposta di
chiamata del dott. Salvatore Morelli come Ricercatore Universitario a tempo determinato ai sensi
dell’art.24, comma3, lettera b) della Legge 240/2010 sul S.S.D. SECS-P/03 –Scienza delle
Finanze– deliberando altresì che il dott. Morelli
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 Ricercatore a tempo determinato
Amministrativo)

per il SSD IUS/10

(Diritto

Il Direttore preliminarmente riferisce che con D.R. 2269/2019 del 16 dicembre 2019 sono stati
approvati gli atti per la procedura di chiamata per la copertura di un posto di Ricercatore
Universitario a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010, sul
S.S.D. IUS/10, SC 12/D/1 (Diritto Amministrativo) e che la documentazione relativa, compresi i
verbali della Commissione Giudicatrice, è stata inviata prima del presente Consiglio a tutti i docenti
di I e II fascia.
Risulta essere vincitrice della procedura la dott. Flaminia Aperio Bella.
Il Direttore preso atto del valore della candidata bene messo in luce nel giudizio complessivo
della Commissione Giudicatrice, pone quindi in votazione la proposta di chiamata della vincitrice
della procedura suddetta.
Il Consiglio, all’unanimità dei professori di I e II fascia, delibera favorevolmente sulla proposta di
chiamata della dott. Flaminia Aperio Bella come Ricercatore Universitario a tempo determinato
ai sensi dell’art.24, comma3, lettera b) della Legge 240/2010 sul S.S.D. IUS/10
– Diritto
Amministrativo – deliberando altresì che la dott. Aperio Bella 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.
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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. Approvazione modifica ordinamentale Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi
Giuridici (L14): introduzione curriculum “Consulente del lavoro”. Esame delle
conclusioni istruttorie della Commissione didattica
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 20 novembre 2019, ha
avviato una discussione in merito all’opportunità di introdurre, dopo previa discussione con i
principali stakeholders, un curriculum “Consulente del lavoro” nell’ambito del Corso di Laurea
triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (L14).
Il Direttore ribadisce altresì che tale progetto trova le sue ragioni fondamentalmente nella
necessità di potenziare il carattere professionalizzante del suddetto Corso di laurea, per migliorarne
l’attrattività. Il Direttore ricorda che tale proposta era stata presa in considerazione anche in
passato, ma atti concreti erano stati demandati a dopo la creazione, ormai avvenuta a partire da
questo anno accademico, del Corso di Laurea triennale in “Servizi Giuridici per la Sicurezza
territoriale ed informatica” presso il Polo di Ostia.
Il Direttore ricorda ancora che il Consiglio, in quella sede, ha dato mandato alla Commissione
didattica di elaborare un progetto su tale modifica, da sottopporre all’approvazione del Consiglio
nella seduta in calendario nel mese di gennaio, previa discussione con i principali stakeholders.
La riunione con gli stakeholders, che si è tenuta lo scorso 13 gennaio, ha visto la partecipazione di
importanti interlocutori esterni che hanno dato un significativo contributo al progetto del
Dipartimento di adeguare l’offerta formativa alle esigenze attuali e future di enti, istituzioni,
aziende, studi legali e, in generale, alle figure professionali che un laureato in Giurisprudenza o in
Servizi Giuridici è in grado di ricoprire. La proposta di introduzione del curriculum “Consulente
del lavoro” è stata in particolare apprezzata dal rappresentante dell’ Ordine Nazionale dei
Consulenti del Lavoro che ha sottolineato come la figura del consulente del lavoro occupi
attualmente una posizione di grande rilievo nel mondo professionale, essendo coinvolto anche nella
ottimizzazione delle risorse umane, nonché nella gestione anche della fiscalità e delle crisi di
impresa. La Commissione didattica, riunitasi in data 14 gennaio, tenendo conto anche delle
indicazioni provenienti dal mondo professionale, ha provveduto quindi ad elaborare un progetto in
merito, progetto che - allegato al presente verbale – viene sottoposto all’approvazione del
Consiglio. Dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità approva quindi il curriculum
“Consulente del Lavoro”, da inserire - attraverso un’opportuna modifica ordinamentale nell’ambito del corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (L14) a partire dall’anno
accademico 2020.2021.
5. Parere del Dipartimento su criteri di attribuzione delle risorse di Ateneo

Il Direttore rende noto preliminarmente che i Dipartimenti sono chiamati ad esprimere parere in
merito all’individuazione dei criteri da adottare ai fini della ripartizione delle risorse di Ateneo.
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Tutto ciò premesso e sentita altresì la Commissione didattica sul punto, si ritiene utile la presa in
considerazione dei criteri qui di seguito illustrati:
1) Rapporto docenti/studenti. È noto il peso, nell’Università italiana, degli abbandoni da parte
degli studenti, sia prima del passaggio al secondo anno di studi sia successivamente.
Limitare tale fenomeno richiede diversi interventi. Fra di essi, un rapporto relativamente
elevato fra docenti/studenti, in particolare, nei corsi di base appare cruciale.
2) Numerosità dei corsi di laurea e dei curricula formativi offerti. Al riguardo, va segnalata la
recente apertura, a Ostia, del corso di laurea triennale in servizi giuridici per la sicurezza
territoriale e informatica e del percorso Global Legal Studies all’interno del corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza, i quali vanno entrambi potenziati nei prossimi anni. È altresì
prevista, sempre presso il Dipartimento di Giurisprudenza, l’attivazione, il prossimo anno
del curriculum Consulente del lavoro e successivamente della laurea magistrale in Scienze
Giuridiche.
3) “Sofferenza” delle aree disciplinari, al fine di assicurare una crescita equilibrata delle
diverse discipline presenti nei Dipartimenti.
4) Quiescenze avvenute negli ultimi anni e/o previste in prospettiva triennale.
5) Requisiti minimi di docenza per garantire, sostenere e sviluppare la stabilità di un’offerta
formativa di qualità.
Il Consiglio unanime approva.
6. Approvazione Convenzione di collaborazione con la “Camera civile di Roma”
Il Direttore sottopone all’approvazione del consiglio il testo della Convenzione di collaborazione allegato al presente verbale – tra il Dipartimento di Giurisprudenza e la Camera Civile di Roma.
Tale Convenzione nasce con la finalità di sviluppare, nell’ambito dei propri ambiti istituzionali,
attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse
anche attraverso l’organizzazione di conferenze, congressi e seminari.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7. Commissione Paritetica: sostituzione membro rappresentante degli studenti
Il Direttore, preso atto delle dimissioni della rappresentante degli Studenti Costanza Andriolo, già
membro della Commissione Paritetica, ne propone la sostituzione, in seno alla Commissione stessa,
con la studentessa Susanna Zaccagnini nominata rappresentante degli studenti nel Consiglio di
Dipartimento di Giurisprudenza con decreto rettorale del 18 dicembre 2019.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8. Bando per Borse di Studio
Il Direttore comunica ai componenti del Consiglio la richiesta del prof. Battelli per l'attivazione di
due borse di studio, a partire dal 1.03.2020, per la durata di 3 mesi e per un importo totale
complessivo di € 3.000,00 (tremila/00) omnicomprensivi a valere sui fondi del Progetto "Tutela dei
consumatori, ambiente e minori: new consumer law”. L’attività di ricerca, in particolare, dovrà
tenere conto della prevalente dottrina, giurisprudenza di merito e di legittimità, legislazione, anche
comunitaria, con particolare attenzione alle ADR, ODR e mediazione dei conflitti connessi ai più
recenti fenomeni sociali e culturali, anche in materia di ambiente, minori o “nuovi settori” del
diritto privato.
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Il docente responsabile dell’attività di studio è il prof. Ettore Battelli e la commissione
giudicatrice sarà nominata con decreto del Direttore del Dipartimento e sarà composta dal
responsabile della ricerca e da docenti del Dipartimento.
Il Consiglio all’unanimità approva
9. Dipartimento di Eccellenza: adempimenti
Autorizzazione di spesa sui fondi del progetto del Dipartimento di Eccellenza
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Conte richiesta di finanziamento
per il progetto di creare una serie di summer schools "globali" in Law and the Humanities", che è
parte del nostro progetto di eccellenza. Dopo il primo corso che si è tenuto a Roma Tre nel 2019, si
è costituito un gruppo di partner molto prestigioso, che coinvolge università di primissimo piano in
Svizzera, Germania e Australia. La seconda summer school avrà luogo a Lucerna, come da
programma “Law and Humanities Summer School Law, Art, Politics”15-19 June 2020-University
of Lucerne, Switzerland. Contributo richiesto è di Euro 4000,00 comprende le spese di viaggio e
soggiorno per tre membri del Dipartimento che terranno lezioni (Fiona McMillan, Stefania
Gialdroni e Emanuele Conte), e n. 4 di borse di studio per dottorandi dell’Ateneo che vogliano
partecipare. Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta richiesta di finanziamento specificando
che graverà sui fondi del Dipartimento di Eccellenza.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta da parte dei proff. Dario Ippolito e Patrizio
Gonnella richiesta di finanziamento per l’organizzazione di un convegno "Giustizia e legalità alla
prova delle disuguaglianza"- 23 e 24 gennaio p.v.; convegno promosso dal Centro per la Riforma
dello Stato e da Studi sulla questione criminale, in collaborazione con il nostro Dipartimento.
Contributo richiesto Euro 2000,00. Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta richiesta di
finanziamento specificando che graverà sui fondi del Dipartimento di Eccellenza.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta da parte dei proff. Renato Clarizia e Ettore Battelli
richiesta di finanziamento per l’organizzazione del convegno "INTERNET, CONTRATTO E
PERSONA: QUALE FUTURO?" che avrà luogo presso il nostro Dipartimento il 1 aprile p.v. Il
convegno, prevede la partecipazione oltre che di docenti esterni all'Ateneo, anche di due Giudici
della Corte Costituzionale e la trattazione di temi connessi al fenomeno "giuridico" di internet
nell'era della globalizzazione, in un'ottica nazionale e internazionale – contributo richiesto Euro
2.000,00. Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta richiesta di finanziamento specificando che
graverà sui fondi del Dipartimento di Eccellenza.
Il Direttore informa il Consiglio della richiesta dei docenti di Scienza delle finanze e di Economia
politica per la pubblicazione con RomaTrE-Press di un volume in inglese “Fiscal Italian Policy
Review 2019” , collana “Analisi e valutazioni delle politiche economiche”, che raccoglie alcune
degli interventi del convegno organizzato in Dipartimento “Le decisioni di politica fiscale per il
2019. Impatti e valutazioni”. L’iniziativa ha raccolto studiosi, esperti e politici, chiamati a discutere
della legge di bilancio relativa all’anno in corso, e si aggiunge a due convegni simili organizzati,
sempre nel nostro Dipartimento, negli anni scorsi, proponendosi così come un appuntamento fisso a
carattere biennale.
Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta richiesta di finanziamento specificando che graverà
sui fondi del Dipartimento di Eccellenza.
Il Direttore informa il Consiglio della richiesta del prof. Vincenzo Zeno-Zencovich per il
finanziamento della pubblicazione “Food Law: A Comparative Perspective” - Lucia Scaffardi,
Vincenzo Zeno-Zencovich (a cura di) - Atti del XXV Colloquio Biennale Associazione Italiana di
Diritto Comparato (23-25 maggio 2019 - Parma) - Collana “CONSUMATORI E MERCATO” con
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RomaTrE-Press. Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta richiesta di finanziamento
specificando che graverà sui fondi del Dipartimento di Eccellenza.
Il Direttore informa il Consiglio della richiesta da parte del prof. Caggiano di inserire con
RomaTrE-Press nella Collana del Dipartimento “L’unità del diritto” il Volume GENOCIDIO:
CONOSCERE E RICORDARE PER PREVENIRE preparato per la Giornata della Memoria curato
dalla prof.ssa Flavia Lattanzi. I contenuti di questa pubblicazione trovano la loro origine nelle
relazioni tenute in un Seminario realizzato a cura del Prof. Giandonato Caggiano titolato “Dalla
Conferenza di Evian all’Olocausto. Il crimine internazionale di genocidio”. Il Consiglio approva
all’unanimità la suddetta richiesta e le spese di editing graveranno sui fondi del Dipartimento di
Eccellenza.
10. Pubblicazioni del Dipartimento
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta dal prof. Gianpaolo Fontana richiesta di
finanziamento per la pubblicazione “Ricerca scientifica e libertà di cura. Un itinerario
costituzionale” Editoriale Scientifica srl da inserire nella collana CRISPEL/Monografie – contributo
richiesto Euro 600,00. Il Consiglio all’unanimità approva e specifica che graverà sulla voce di costo
“Pubblicazioni del Dipartimento”.
11. Assegni di ricerca
Proseguimento Assegni di Ricerca Triennale
Il Direttore comunica che la commissione composta dai proff. Elena Granaglia, Alberto Pozzolo e
Sergio Ginebri ha verificato le attività svolte e i risultati ottenuti dal dott. Francesco Bloise titolare
di un assegno di ricerca nell’area scientifica SECS-P/03 in scadenza per il primo anno il
28/02/2020. La prof.ssa Elena Granaglia subentra come responsabile della ricerca al prof. Bruno
Bises, docente andato in pensione.
A seguito della positiva valutazione il Direttore sottopone al Consiglio il proseguimento annuale di
assegno di ricerca.
DOCENTE
PROGRAMMA DI RICERCA
ASSEGNISTA SETT.
RESPONSABILE
DISC.
Elena Granaglia
Struttura del sistema tributario, politiche di Francesco
SECSbilancio, crescita economica ed effetti distributivi
Bloise
P/03
Il Consiglio all’unanimità approva il proseguimento delle attività dell’assegnista dott. Francesco
Bloise.
Il Direttore comunica che la commissione composta dai proff. Sergio Ginebri, Elena Granaglia e
Alberto Pozzolo ha verificato le attività svolte e i risultati ottenuti dal dott. Carlo Lallo titolare di un
assegno di ricerca nell’area scientifica SECS-P/01 in scadenza per il secondo anno il 28/02/2020. A
seguito della positiva valutazione il Direttore sottopone al Consiglio il proseguimento annuale di
assegno di ricerca.
DOCENTE
PROGRAMMA DI RICERCA
ASSEGNISTA SETT.
RESPONSABILE
DISC.
Sergio Ginebri
La differenziazione sociale del rischio di longevità: Carlo Lallo
SECSuna sfida per la sostenibilità dei sistemi
P/01
pensionistici pubblici e privati
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Il Consiglio all’unanimità approva il proseguimento delle attività dell’assegnista dott. Carlo Lallo.
Rinnovo Assegno di Ricerca
Il Direttore comunica che la commissione composta dai proff. Giulio Napolitano, Sveva Del Gatto
e Martina Sinisi ha
verificato le attività svolte e i risultati ottenuti dalla dott.ssa Maria Stella Bonomi, titolare di un
assegno di ricerca nell’area scientifica IUS 10 in scadenza il prossimo 28/02/2020. A seguito della
positiva valutazione il Direttore sottopone al Consiglio la seguente richiesta di rinnovo annuale di
assegno di ricerca.
DOCENTE
PROGRAMMA DI RICERCA
RESPONSABILE
Giulio Napolitano Gli obblighi di motivazione come strumento di
accountability della pubblica amministrazione

ASSEGNISTA SETT.
DISC.
Maria Stella
IUS
Bonomi
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Il costo dell’assegno di Euro 23.786,00 graverà totalmente sui fondi di ricerca Master MIDA del
prof. Giulio Napolitano.
Il Consiglio all’unanimità approva il rinnovo annuale dell’assegno della dott.ssa Maria Stella
Bonomi.
12. Dottorato di ricerca
Nulla su cui deliberare.
13. Richieste studenti
Nulla su cui deliberare.
14. Pratiche studenti
(omissis)
Si approvano all’unanimità le pratiche studenti sottoposte alla valutazione del Consiglio

15. Cultori della materia
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta dei professori Antonio Carratta,
Giorgio Costantino, Giuseppe Ruffini e Angelo Danilo De Santis di nomina a cultore della materia
per gli insegnamenti di Diritto Processuale Civile I, Diritto Processuale Civile II e Diritto
Processuale del Lavoro dell’Avv. Carlo Cipriani del quale viene illustrato il curriculum vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Ettore Battelli di nomina
a cultore della materia per gli insegnamenti di Istituzioni di Diritto Privato I e Diritto dei Minori
- Clinica Legale dei dottori Errico Conti, Giulia Ferraro, Giangiorgio Macdonald e Leonardo
Molinaro
dei quali vengono illustrati i curricula vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta dei professori Giorgio Pino, Dario
Ippolito, Enrica Rigo , Fabrizio Mastromartino e Patrizio Gonnella di nomina a cultore della
7

materia per gli insegnamenti del settore disciplinare di Filosofia del Diritto del dott. Matija
Zgur del quale viene illustrato il curriculum vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Giuseppe Spoto di
nomina a cultore della materia in Diritto Privato degli Avvocati Alessandro Caponi e Matteo
Di Pumpo dei quali vengono illustrati i curricula vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
16. Attività del Dipartimento
Nulla da comunicare.
17. Varie ed eventuali
Attività formative
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le attività formative qui di seguito illustrate
che si terranno nel corso del II semestre dell’anno accademico in corso:
Prof. Diego Luis
Frossasco (ius/09)

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

2 cfu

Prof. Diego Luis
Frossasco (ius/09)

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

2 cfu

Diritto
costituzionale
ibero
americano
comparato

20 ore

Diritto
parlamentare
ibero
americano
comparato

20 ore

6-24
aprile
2020

4-22
maggio
2020

Il Consiglio approva all’unanimità .
Il Direttore precisa altresì che la corretta denominazione dell’attività formativa del prof. Martin
Belov, già approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’11 dicembre 2019, è la
seguente:
“Il Diritto Costituzionale nella prospettiva europea”.
Il Consiglio prende atto.
Dott. Daniele Piva – Ricercatore a tempo determinato (tipologia b) sul settore disciplinare
IUS/17 - Diritto Penale –
Il Direttore rende noto che l’Area del Personale ha comunicato che il dott. Daniele Piva, vincitore
della procedura per un posto di ricercatore a t.d. – tipologia b – sul settore disciplinare IUS/17
Diritto Penale, la cui presa in servizio è prevista per il prossimo 1 febbraio 2020, ha chiesto di
essere collocato in regime di tempo definito. Il Consiglio, considerato che il regime di tempo
definito non pregiudica l’attività didattica e di ricerca che il dott. Piva sarà chiamato a svolgere
presso il Dipartimento, esprime unanime parere favorevole.
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Corso di alta formazione e richiesta incarichi
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Enrico Mezzetti ha proposto un Corso di alta
formazione “Reati tributari e illecita gestione dei flussi finanziari” marzo-giugno 2020. Il corso,
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre in
collaborazione con enti esterni, ha una durata complessiva di 72 ore articolate in 17 incontri, di cui
una tavola rotonda inaugurale e 17 lezioni di didattica frontale tenute da professori, avvocati,
magistrati, nonché esperti del settore bancario e finanziario. Il corso sarà accreditato presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e presso il Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
Il prof. Mezzetti chiede di attivare un bando di selezione pubblica mediante titoli per il
conferimento di n. 1 incarico di prestazione occasionale di supporto alla didattica per Corso di alta
formazione dal titolo “Reati tributari e illecita gestione dei flussi finanziari”
Il Consiglio all’unanimità approva.
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Sabino Fortunato in ragione dell’attivazione dell’XI
edizione del Master Universitario di II livello in Giuristi e Consulenti d’Impresa richiede la
pubblicazione di un avviso di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di un incarico di
prestazione occasionale, di un importo complessivo loro di € 5.000,00 al fine dell’espletamento
delle attività organizzative e di supporto alla didattica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore informa il consiglio che il prof. Giandonato Caggiano in ragione dell’attivazione del
Master di II livello in “Diritto Alimentare” richiede la pubblicazione di un avviso di selezione
pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 3 incarichi di prestazione occasionale al fine
dell’espletamento delle attività organizzative e di supporto alla didattica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Richiesta patrocinio
Il Direttore rende noto che la rivista giuridica online Giurisprudenza Penale ha
disponibilità del Dipartimento a patrocinare l’iniziativa senza fini di lucro
“Responsabilità degli enti: problematiche e prospettive di riforma a venti anni
231/2001”, iniziativa che la suddetta rivista sta organizzando in collaborazione con
Ore.

richiesto la
denominata
dal D. Lgs.
Il Sole 24

Il Consiglio approva all’unanimità.
Stato di attuazione della Convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi Roma Tre ed il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Urbino “Carlo Bo”, in relazione al Master interuniversitario di II livello in “Responsabile
della protezione dei dati personali: Data protection officer e privacy expert”.
Il Consiglio di Corso del Master, riunitosi in data 21 gennaio u.s., ha ritenuto che, stante il
disinteresse di fatto mostrato ormai da tempo dai componenti del Consiglio afferenti all’Università
degli Studi di Urbino (che anche nell’ultima riunione del Consiglio di Corso non hanno partecipato,
neppure assicurando la propria presenza in via telematica, come pure era stato loro proposto) sia
necessario verificare se è ancora attuale l’interesse del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Urbino a mantenere ed adempiere i compiti e le responsabilità per la migliore
realizzazione del Master in oggetto previsti nella Convenzione a suo tempo stipulata. Al permanere,
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infatti, delle attuali condizioni, il Consiglio ha ritenuto sin d’ora che non si possa che procedere alla
revoca della Convenzione stessa.
Per ciò che concerne l’edizione del corrente anno accademico, il Consiglio di Corso del Master
rappresenta che gli Uffici dell’Università degli Studi Roma Tre hanno rilevato che il Master in
oggetto non risulterebbe attivato presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, non apparendo
all’interno dell’offerta formativa on line dell’Università. In caso di conferma di tale circostanza, gli
Uffici dell’Ateneo di Roma Tre sollecitano la sospensione della Convenzione in essere per il
corrente anno accademico, con la conseguente modifica dell’offerta formativa dell’Università degli
Studi Roma Tre (da Master interuniversitario a Master universitario), dandone tempestiva
comunicazione a coloro che hanno presentato domanda di ammissione al fine di evitare spiacevoli
rimostranze.
Il Consiglio dà, pertanto, mandato al Direttore di Dipartimento di accertarsi, presso il Direttore
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino, dell’attivazione per il
corrente anno accademico del Master in oggetto presso la sede di Urbino, in assenza della quale la
Convenzione si ritiene sin d’ora sospesa, con la conseguente erogazione del Master unicamente da
parte dell’Ateneo di Roma Tre.
Nel caso di sospensione, il Consiglio del Master delibera che l’eventuale riattivazione della
collaborazione per l’edizione del Corso in programma per l’A.A. 2020/2021 debba essere
preceduta, entro la conclusione delle procedure per il rinnovo del Master per l’A.A. 2020/2021
(fissato per l’Ateneo di Roma Tre al prossimo marzo 2020), da una manifestazione di interesse del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino che sia corredata da adeguate
garanzie circa l’assolvimento degli oneri di gestione del Corso.
Null’altro essendovi da deliberare, il Direttore alle ore 15.30 dichiara sciolta la seduta.
“Il presente documento è stato pubblicato online in data 14/02/2020 ai sensi dell’art. 23 D.Lgs.
33/2013”, con l’indicazione del Segretario Amministrativo e del Segretario Didattico in
qualità di soggetti incaricati alla pubblicazione
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