DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA

Verbale del Consiglio di Dipartimento
12 febbraio 2020
Il giorno mercoledì 12 febbraio 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. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Discussione Relazione sulle azioni effettuate o che si intendono effettuare dal Dipartimento
per il miglioramento della didattica
4. Convenzioni con Enti esterni
5. Dipartimento di Eccellenza: adempimenti
6. Pubblicazioni del Dipartimento
7. Assegni di ricerca
8. Dottorato di ricerca
9. Richieste studenti.
10. Pratiche studenti.
11. Cultori della materia
12. Attività del Dipartimento
13. Varie ed eventuali.
Il Direttore del Dipartimento è assente alla seduta odierna per improrogabili impegni istituzionali.
Assume pertanto la direzione del Consiglio il Direttore Vicario, prof. Giorgio Resta, da qui in poi
denominato “Direttore”.
(omissis)
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la riunione.
Si passa quindi alla discussione dei punti all’o.d.g.
1. Comunicazioni
(omissis)
2. Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio all’unanimità approva il verbale nel testo distribuito a tutti i componenti.

3. Discussione Relazione sulle azioni effettuate o che si intendono effettuare
Dipartimento per il miglioramento della didattica
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dal

Prende la parola la prof. Granaglia, per informare il Consiglio che la Commissione didattica sta
lavorando alla predisposizione della relazione in oggetto, relazione che essenzialmente si baserà su
un aggiornamento dell’ultima relazione approvata dal Consiglio nel luglio scorso.
Il Consiglio prende atto.
4. Convenzioni con Enti esterni
Accordo Quadro Roma Tre/CONSOB
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il testo, allegato al presente verbale , della
proposta di Accordo Quadro tra l’Università Roma Tre e la CONSOB (Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa - Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari.
Tale accordo nasce dall’intento delle due parti di costituire una Scuola per l’Applicazione della
Finanza all’Elettronica (SAFE) avente le seguenti finalità:
• attività di ricerca, studio, formazione, progettazione e sperimentazione, relativamente a tematiche
riguardanti i registri contabili criptati (DLT) e l’intelligenza artificiale (IA);
• sviluppo e supporto di percorsi formativi di crescita culturale e professionale di studenti e laureati
particolarmente qualificati in materia di registri criptati (DLT) e di intelligenza artificiale (IA);
• valorizzazione dei risultati dei progetti di ricerca mediante opportuna diffusione e trasferimento
tecnologico per rendere accessibili a un'ampia gamma di imprese e soggetti interessati le conoscenze
e le tecnologie sviluppate in collaborazione;
• organizzazione di seminari, convegni e altri eventi scientifici e culturali rispondenti allo scopo
prefisso;
• la pubblicazione di contributi scientifici e di policy negli ambiti disciplinari di interesse, per i tipi di
editori nazionali e internazionali.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Accordo interscambio Dipartimento Giurisprudenza/Instituto Brasiliense de Dereito Público
– Escola de Direito de Brasília
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il testo - allegato al presente verbale dell’Accordo tra il Dipartimento di Giurisprudenza e l’Escola de Dereito de Brasilia (EDB) dell’
Instituto Brasiliense de Dereito Público (Brasile) finalizzato allo scambio di Docenti e Studenti tra
le due Istituzioni coinvolte.
Il Consiglio approva all’unanimità.

5. 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. Giorgio Pino richiesta di
finanziamento per l’organizzazione di un seminario nell’ambito delle attività formative dei dottorati
di ricerca in Discipline giuridiche e in Law & Social Change del Dipartimento, il 25 marzo p.v con
Sinead Moloney Editorial Director, Hart Publishing (Oxford) per discutere su How to get published:
turning your PHD into a monograph How to publish a legal research monograph with an English
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publisher. Contributo richiesto Euro 300,00. 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 della dott.ssa Alice Riccardi richiesta di
finanziamento per l’incontro che si svolgerà nel nostro Dipartimento il 29 aprile p.v., dedicato alla
discussione del volume di Nobuo Hayashi “Military Necessity: The Art, Morality and Law of War”.
L’evento coinvolgerà anche Nigel White, già in Dipartimento come visiting professor. Contributo
richiesto per attività congressuale di euro 1.000,00. Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta
richiesta di finanziamento specificando che graverà sui fondi del Dipartimento di Eccellenza.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta da parte dei proff. Internazionalisti richiesta di
finanziamento per un incontro “Lo Spazio europeo di Diritto internazionale privato” che si terrà il
prossimo 31 marzo in occasione della cessazione dall’insegnamento della prof.ssa Antonietta Di
Blase. Contributo richiesto per attività congressuale di euro 1.000,00. 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 del prof. Mirko Sossai per il finanziamento della
pubblicazione “Sanzioni delle Nazioni Unite e organizzazioni regionali” - Collana “Diritto
Internazionale, Diritto Internazionale privato e dell’UE" con RomaTrE-Press. L’opera indaga le
relazioni intercorrenti tra sanzioni a carattere universale e regionale. Il tema ha ricevuto un’attenzione
limitata nella dottrina internazionalistica: chi se n’è autorevolmente occupato in anni recenti lo ha
fatto soprattutto attraverso la peculiare prospettiva dei problemi posti dall’esecuzione delle misure
delle Nazioni Unite da parte dell’Unione europea. Manca invece un quadro analitico di carattere
complessivo capace, in prima battuta, di distinguere diversi modelli di interazione tra il piano
universale e quello regionale. Sul piano strettamente giuridico, ci si domanda se la prassi più recente
non metta in realtà in discussione alcune prese di posizione, oramai da tempo acquisite nel dibattito
dottrinale, circa la relazione tra l’ONU e le organizzazioni regionali rispetto all’adozione di misure
non implicanti l’uso della forza, tenendo conto del problema della complementarietà tra regimi
sanzionatori che operano a diversi livelli. Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta richiesta di
finanziamento specificando che graverà sui fondi del Dipartimento di Eccellenza.
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di finanziamento del prof. Giulio Bartolini per la
pubblicazione del volume “A History of International Law in Italy” (Oxford University Press, Series
Theory and History of International Law)– contributo richiesto di Euro 1.000,00. Il Consiglio approva
all’unanimità la suddetta richiesta di finanziamento specificando che graverà sui fondi del
Dipartimento di Eccellenza.
Il prof. Conte chiede la parola, facendo rilevare che le nuove disposizioni in materie di spese per
ospitalità, in particolare per quel che riguarda i pasti offerti in occasione di lezioni o seminari tenuti
da singoli ospiti, possono condizionare la realizzazione del progetto per il quale è stato ottenuto il
finanziamento come Dipartimento di Eccellenza. Il progetto, infatti, prevede una rilevante attività di
scambi internazionali, con frequenti visite di docenti stranieri. Nella tradizione accademica
internazionale in questi casi si usa invitare l'ospite a pranzo o a cena, e nel nostro Dipartimento si è
sempre proceduto al rimborso della spesa sostenuta per questo scopo dal docente interno invitante.
Le nuove regole, invece, non consentono più tale rimborso.
Pur apprezzando il lodevole intento di contenere gli sprechi che potrebbero verificarsi in alcuni casi,
il prof. Conte chiede che il Dipartimento di Giurisprudenza, specialmente quando attinge a fondi
ottenuti come Dipartimento di Eccellenza, e sempre quando gli inviti sono finanziati con fondi
provenienti dall'esterno dell'Ateneo, possa procedere ancora al rimborso delle spese di ospitalità
sostenute dai docenti che invitano colleghi per occasioni scientifiche e didattiche, eventualmente
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anche fissando misure di contenimento quali un limite per la spesa pro capite o un limite degli inviti
possibili.
Il prof. Resta dichiara che, insieme al Direttore, si adopererà per sottoporre l’attenzione ai competenti
organi di Ateneo e quindi sollecitare l’adozione di idonei provvedimenti.
6. Pubblicazioni del Dipartimento
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del prof. Antonio Carratta di inserire con
RomaTrE-Press nella Collana del Dipartimento
“L’unità del diritto” il volume “LE
IMPUGNAZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO ED IL RICORSO NELL’INTERESSE DELLA
LEGGE (ART. 363 C.P.C.)” su gli Atti del Convegno organizzato lo scorso anno insieme alla Procura
Generale presso la Cassazione sul ruolo del PM nel processo civile. Il Consiglio approva
all’unanimità la suddetta richiesta e le spese graveranno sui fondi delle pubblicazioni del
Dipartimento.
Il Direttore informa il Consiglio della richiesta da parte della prof.ssa Barbara Cortese di inserire con
RomaTrE-Press nella Collana del Dipartimento “L’unità del diritto” il volume “La tutela in caso di
vizio della res empta e della res locata: inadempimento e rispondenza ex fide bona”. L’opera tratta
del fenomeno dei vizi della cosa comprata e della cosa locata come ambito specifico della tutela
contrattuale fondata sulla bona fides. Si analizzano, in tal senso, diversi testi della giurisprudenza
romana dai quali emerge il progressivo delinearsi della sfera applicativa dell’actio empti e dell’actio
locati, coincidente con la violazione delle obbligazioni di praestare l’habere licere e il frui licere, per
effetto, dei vizi o della mancanza di qualità che rendano la res non funzionale allo scopo del contratto.
Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta richiesta e le spese graveranno sui fondi delle
pubblicazioni del Dipartimento.
7. Assegni di Ricerca
Richiesta attivazione Assegni di Ricerca annuali
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta da parte del prof. Carlo
Colapietro di attivazione di un assegno di ricerca annuale; un approfondimento scientifico che, dopo
aver ricostruito le scelte dei Costituenti, tanto in ordine alla collocazione della Corte costituzionale
nel sistema, quanto in merito alla struttura delle disposizioni costituzionali, analizzi le diverse fasi
del rapporto con la magistratura
DOCENTE PROPONENTE

Prof. Carlo Colapietro

PROGRAMMA DI RICERCA
La rinnovata centralità della Corte
costituzionale nella definizione del sistema
delle fonti e nella tutela dei diritti
fondamentali.

SETTORE
DISCIPLINARE
IUS 09

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 interamente dai fondi del Master di II livello "Responsabile della
protezione dei dati personali: Data protection officier e privacy expert".
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta da parte del prof. Carlo
Colapietro di attivazione di un assegno di ricerca annuale . L’attenzione dovrà focalizzarsi, in
particolare, sul settore penale, quello in cui tradizionalmente la discrezionalità legislativa è massima
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e dove, nonostante ciò, la Corte costituzionale sta effettuando i suoi interventi più originali ed
incisivi. L’obiettivo consisterà nel tentativo di individuare un “nuovo” punto di equilibrio tra il
rispetto della discrezionalità legislativa e la necessaria prevalenza del principio di legittimità
costituzionale.
DOCENTE PROPONENTE
Prof. Carlo Colapietro

PROGRAMMA DI RICERCA
Alla ricerca di un nuovo equilibrio tra Corte
costituzionale e Legislatore

SETTORE
DISCIPLINARE
IUS 09

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 13.786,00 da fondi del Master di II livello "Responsabile della
protezione dei dati personali: Data protection officier e privacy expert" e per Euro 10.000,00 dal
budget di Dipartimento.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta da parte dei proff. Alberto
Pozzolo e Andrea Zoppini di attivazione di un assegno di ricerca annuale Il progetto di ricerca
esamina gli effetti delle recenti riforme in ambito bancario, sviluppando parallelamente un’analisi
giuridica dei diversi interventi e un’analisi econometrica del loro impatto sui clienti.
DOCENTE
PROPONENTE
Proff. Alberto Pozzolo e Andrea
Zoppini

PROGRAMMA DI RICERCA
Gli effetti distributivi delle riforme della
regolamentazione nel settore finanziario

SETTORE
DISCIPLINARE
SECS-P 01 - IUS 01

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 interamente dal Fondo di incentivazione 2020 del budget di Dipartimento.
Nomina commissioni per assegni di ricerca
Il Consiglio delibera la nomina delle seguenti commissioni aggiudicatrici di assegno di ricerca da attivare
presso il Dipartimento, composte da tre docenti, di cui almeno due professori di ruolo:
Sett. disc.
IUS 19

Titolo del progetto di ricerca
La definizione dei reati finanziari nell’ordinamento
giuridico inglese tra Ottocento e Novecento

IUS 05

La nuova architettura istituzionale europea in materia
finanziaria: dal mercato unico alla Banking Union

Commissione
prof. Paolo Alvazzi del Frate
prof.ssa Sara Menzinger
dott.ssa Silvia Di Paolo
Supplente: dott.ssa Stefania Gialdroni
prof.ssa C. Brescia Morra
prof. Giulio Napolitano
prof. Andrea Zoppini
Supplente: prof. Andrea Guaccero

8. Dottorato di Ricerca

Autorizzazioni per dottorandi
Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione
all’assunzione/mantenimento di incarichi lavorativi per attività didattica o di integrazione e/o
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supporto alla didattica di breve durata e per periodi definiti nell’anno 2020 da ritenersi compatibili
con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso; trattasi
della richiesta dei Dottorandi:


Giulio Baffa, XXXIII ciclo curriculum pubblicistico, senza borsa: istanza per essere
autorizzato a svolgere 100 ore di tutorato/supporto alla didattica presso il dipartimento di
Economia aziendale
 Andrea Renzi, XXXIV ciclo curriculum pubblicistico, senza borsa: istanza per essere
autorizzato a svolgere 100 ore di tutorato/supporto alla didattica presso il dipartimento di
Economia aziendale
 Francesco Giulio Cuttaia, XXXIV ciclo curriculum pubblicistico, senza borsa:
- istanza per essere autorizzato a svolgere 36 ore per docenza presso il dipartimento di Scienze della
formazione
- autorizzazione per svolgere attività di ricerca (Assegno di ricerca) presso Tor Vergata da giugno
2019
Pertanto, visto l’art. 15 del Regolamento Dottorati dell’Ateneo, all’unanimità il Collegio ha espresso
parere positivo all’accoglimento dell’istanza dei dottorandi.
Il Consiglio di dipartimento per quanto di propria competenza esprime parere favorevole ed approva
il nulla osta.
Il Direttore comunica che è pervenuta la seguente richiesta :
 Vincenzo Rossi, XXXIV ciclo curriculum privatistico: chiede prosecuzione frequenza corso
a seguito di rinuncia alla borsa poiché vincitore di concorso
Il Consiglio prende atto.
Prende la parola il prof. Trapani, il quale esprime l’auspicio che il Consiglio di Dipartimento possa
quanto prima porre mano ad un riesame delle linee organizzative del Dottorato di ricerca e delle scelte
compiute in ordine alla distribuzione delle Borse di dottorato, con particolare riferimento alla
possibilità della reintroduzione dei posti di dottorato senza borsa e del concorso riservato agli
stranieri.
Il Consiglio prende atto.

9. Richieste studenti
Nulla su cui deliberare.

10. Pratiche studenti
(omissis)
Si approvano all’unanimità le pratiche studenti sottoposte alla valutazione del Consiglio

11. Cultori della materia
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Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta dei professori Giandonato
Caggiano, Claudia Morviducci e Teresa Maria Moschetta di nomina a cultore della materia per gli
insegnamenti di Diritto dell’Unione Europea per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza e per la
Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici della dott.ssa Viviana Sachetti della quale
viene illustrato il curriculum vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta della prof. Maria Alessandra
Sandulli di nomina a cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Sanitario dell’Avv. Luca
Maria Petrone del quale viene illustrato il curriculum vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
12. Attività del Dipartimento
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti attività convegnistiche:
DENOMINAZIONE
EVENTO
Master Responsabilità
della PA e del pubblico
impiego
“L’amministrazione
condivisa dei beni
comuni”
Master Responsabile
della protezione datiLectio magistrali “G.
Busia”
Master Diritto e
Management dei
servizi sanitari e
sociosanitariLectio magistrali “G.
Carpani”

DOCENTE/I DI
RIFERIMENTO
Giuseppe Grisi

DATA

Carlo Colapietro

31/01/2020

Carlo Colapietro –
Guerino Fares

07/02/2020

ATTRIBUZIONE
CFU

24/01/2020

Il Consiglio approva all’unanimità.
13. Varie ed eventuali
Richiesta dott. Elisa Picozza: rinnovo aspettativa senza assegno ex art. 7, L. 240/2010
Il Direttore rende noto che la dott. Elisa Picozza , in servizio presso il Dipartimento in qualità di
Ricercatore a tempo indeterminato nel settore disciplinare del Diritto Processuale Civile, con nota del
5 febbraio 2020, ha richiesto il rinnovo - per un quarto anno - del collocamento in aspettativa
senza assegni ai sensi dell’art.7, comma 1, della Legge 240/2010, per il periodo dal 1 marzo 2020
al 28 febbraio 2021.
La dott. Picozza ha a tal fine dichiarato che le verrà rinnovato - per il corrispondente periodo - il
contratto di assunzione presso la società Spazio Interiore Soc. Coop., alle stesse condizioni e
modalità.
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Il Consiglio, unanime, accoglie la richiesta della dott.ssa Picozza e dà mandato al Direttore di
trasmettere la relativa delibera ai competenti uffici di Ateneo.
Il Direttore dà lettura della presente delibera che viene approvata seduta stante all’unanimità.
Richiesta autorizzazione alla residenza fuori sede
Il Direttore riferisce che la dott.ssa Federica Centorame, la quale - lo scorso 1 febbraio - ha preso
servizio presso il Dipartimento in qualità di ricercatore a t.d. tipologia b) nell’ambito del settore
discipinare IUS/16 - Diritto Processuale Penale – ha richiesto l’autorizzazione , per motivi familiari,
a risiedere a Montesilvano (Pescara). La dott.ssa Centorame, nella sua richiesta, ha precisato che tale
deroga non interferirà con l’ordinario svolgimento della sua attività lavorativa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Attività formativa
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio l’attiva formativa, proposta dalla prof.ssa
Giovanna Pistorio, che si terrà nel corso del II semestre dell’anno accademico in corso, nell’ambito
del Corso di Laurea triennale in Servizi giuridici pe rla sicurezza territoriale e informatica (Polo di
Ostia):
Prof. Giovanna
Pistorio
Prof. Carlo Mosca

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

1 cfu

Cultura della Sicurezza

10 ore

(Safety Culture)

7/14/21
maggio
2020

SSD IUS/08

Il Consiglio approva all’unanimità .
Approvazione Elenco degli esperti e autorizzazione incarichi
Il Direttore informa il Consiglio che è stato pubblicato un avviso pubblico per la formazione di Albo
di esperti per lo svolgimento delle attività didattiche e seminariali dei Master Interuniversitario
MIDAL. L’elenco degli esperti ha validità tre anni e potrà essere periodicamente incrementato in base
ad eventuali nuove domande che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione nominata
da CdD.
E’ fatta salva la facoltà del Dipartimento di avvalersi di docenti non compresi nell’Elenco laddove in
esso non siano presenti professionalità in possesso per l’area disciplinare dei requisiti richiesti per il
conferimento degli incarichi: tale facoltà riveste carattere di eccezionalità e risponde all’esigenza di
assicurare sempre e comunque continuità e qualità dei percorsi formativi.
Il Direttore Vicario informa che la Commissione ha valutato le domande pervenute e ha costituito
l’albo docenti esterni (allegato al presente verbale); si sottopone all’approvazione del Consiglio
l’elenco degli esperti e si autorizza l’attribuzione dei singoli incarichi di docenza e attività seminariale
nell’ambito dei Master.
Il Consiglio all’unanimità approva.
Richiesta incarichi
Il Direttore informa il Consiglio che nell’ambito del Dipartimento di Giurisprudenza sono stati attivati
i Corsi di Formazione INPS Valore P.A. 2019 – responsabile prof. Carlo Colapietro il quale chiede
di attivare n. 2 bandi di selezione pubblica mediante titoli per il conferimento di n. 2 incarichi di
prestazione occasionale per i Corsi:
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1. N. 1 incarico di svolgimento e coordinamento delle attività di supporto alla didattica connesse
alle esigenze organizzative dei Corsi di Formazione INPS Valore P.A. 2019 rispettivamente
in “Gestione integrata anticorruzione, privacy, DLGS. n. 231/2001. Elaborazione di un
modello operativo unico per la mappatura dei processi, la valutazione e la gestione del rischio.
Strumenti digitali e opportunità”.
2. N. 1 incarico di svolgimento e coordinamento delle attività di supporto alla didattica connesse
alle esigenze organizzative del Corsoi di Formazione INPS Valore P.A. 2019 rispettivamente
in “Dalla digitalizzazione dei documenti alla digitalizzazione dei processi. Elaborazione di un
modello operativo e tecnologico per la digitalizzazione del front office e del back office.
Strumenti digitali e opportunità”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Bando per borsa di studio
Il Direttore comunica ai componenti del Consiglio la richiesta del dott. Patrizio Gonnella per
l'attivazione di una borsa di studio finanziata dalla Regione Lazio destinata a supportare le attività di
formazione universitaria negli istituti penitenziari ai studenti detenuti iscritti a Giurisprudenza che
sono 13 ai quali va assicurata una forma di tutoraggio pari a 180 ore comprensive degli spostamenti
per svolgere attività di tutorato agli studenti detenuti a partire dal 01.04.2020 per la durata di 12 mesi
e per un importo totale complessivo € 1.800,00 (milleottocento/00). Il docente responsabile
dell’attività di studio è il dott. Patrizio Gonnella 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
Presentazione progetti
Il Direttore informa il Consiglio delle seguenti proposte di progetti comunitari:
1.

Tipologia di finanziamento: Erasmus Plus PROGETTO: Jean Monnet Modules
Titolo: Rethinking Speech in Critical Times (RESPECT)
Responsabile scientifico Università Roma Tre: Prof. Giorgio Pino

Il modulo dal titolo “Rethinking Speech in Critical Times” (RESPECT) rappresenta un nuovo
progetto d’insegnamento, volto a fornire ai partecipanti una comprensione base e specificamente
giuridica sul tema della libertà di espressione in quanto elemento cardine del costituzionalismo
europeo. Il corso incoraggerà il dibattito critico sui confini della libertà di espressione, dapprima
indagando sui suoi fondamenti morali e politici e poi concentrandosi sui casi limite emersi in
circostanze concrete (ad es. negazionismo, linguaggio d’odio). Impegnando i partecipanti in casi reali,
RESPECT mira a sviluppare le loro capacità analitiche e argomentative nell’affrontare - in questi
tempi critici – le sfide alla libertà di espressione, sia nella loro vita professionale che in quella privata.
Combinando l’insegnamento frontale a quello partecipativo, i docenti forniranno agli studenti una
conoscenza interdisciplinare dei principali problemi che riguardano la libertà di espressione come
pietra angolare della democrazia occidentale. Si presterà particolare attenzione all’interazione tra il
contesto filosofico della libertà di espressione, la sua natura di diritto fondamentale e i problemi
riscontrabili nella sua attuazione pratica, in particolare per ciò che riguarda i casi limite.
2. Tipologia di finanziamento: Erasmus Plus PROGETTO: Jean Monnet Modules
Titolo: European law Perspectives on Innovation Challenges (EPIC).
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Responsabile scientifico Università Roma Tre: Prof. Ettore Battelli
Il progetto intende inserire nell'offerta didattica degli studenti dell'Università Roma Tre un corso
integrativo idoneo a sviluppare le conoscenze giuridiche necessarie a comprendere i fenomeni del
nuovo mercato digitale, alla luce della disciplina privatistica. Attraverso un approccio
interdisciplinare, diretto ad accogliere studenti di formazione non esclusivamente giuridica, il corso
proposto rappresenterebbe un'originale offerta didattica capace di ricondurre i principi e gli istituti
tradizionali del diritto (privato, europeo, amministrativo, dell'economia e del lavoro) all'interno di
tematiche apparentemente relegate al mondo dell'informatica e della scienza. Difatti, il diritto di
derivazione europea (in specie dello di diritto privato ma non solo, da qui l'esigenza di una offerta
multidisciplinare) risulta imprescindibile punto di riferimento per la comprensione dei mutamenti
sociali, nonché per la tutela della persona e per la regolamentazione dell'innovazione tecnologica nel
contesto digitale. Alla luce di tali considerazioni, il progetto, che si inserisce in un contesto normativo
europeo in costante evoluzione, si allinea con gli obiettivi del programma Horizon Europe 2021-2027
della Commissione Europea, che pongono lo sviluppo del mercato unico digitale e le nuove frontiere
del mondo virtuale al centro di un processo di integrazione uniforme a livello europeo. In conclusione,
il progetto proposto appare idoneo e coerente con la partecipazione al bando europeo per
l'instaurazione di un modulo Jean Monnet presso il nostro Dipartimento di Giurisprudenza,
dichiaratamente improntato a profili di interdisciplinarietà e innovazione culturale.
3. Tipologia di finanziamento: Erasmus Plus PROGETTO: KA2 – Cooperation for innovation
and the exchange of good practices
Titolo: Mapping transborder competences: connecting migration legal clinics for an inclusive
academy
Responsabile scientifico Università Roma Tre: Prof.ssa Enrica Rigo
Il progetto mira a promuovere la metodologia della Clinica Legale nel campo dei diritti umani, della
protezione internazionale, dell’asilo e, più in generale, nell’ambito del pieno esercizio dei diritti nel
contesto migratorio.
Le cliniche legali sui diritti umani, la protezione internazionale, il diritto dei rifugiati e dei migranti
hanno dato origine ad interazioni tra diversi attori in linea con il principio di “Università civica”, fra
questi: il mondo accademico (docenti e studenti), i professionisti del settore (avvocati e operatori del
diritto), la società civile e gli stessi utenti (migranti e richiedenti asilo). Mentre questi ultimi, in quanto
principali attori coinvolti, svolgono un ruolo fondamentale nella definizione delle aree di intervento
e di indagine, la cooperazione e le interazioni tra i restanti attori risulta essere fondamentale per
sviluppare una base comune di conoscenze sul fenomeno dell’asilo e della migrazione, soprattutto in
relazione al quadro legale e istituzionale dell’UE e dei suoi Stati Membri.
Il Consiglio prende atto.
Il Direttore informa il Consiglio della proposta presentata dal prof. Giuseppe Grisi per AXA Research
Fund - Post Doc Fellowships 2020 Campaign dal titolo “Public Policies for a Sustainable Growth:
Understanding the Economic and Social Externalities of Overtourism in the Urban Context”.
Il Consiglio prende atto.
Null’altro essendovi da deliberare, il Direttore alle ore 15.30 dichiara sciolta la seduta.
“Il presente documento è stato pubblicato online in data 30/04/2020 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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