DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA

Verbale del Consiglio di Dipartimento
28 maggio 2020
Il giorno giovedì 28 maggio 2020, alle ore 15.00, si riunisce in modalità telematica (tramite la
piattaforma Teams), ai sensi dell’art.2, comma 1, del regolamento di Ateneo per lo svolgimento
delle adunanze telematiche degli organi collegiali, il Consiglio di Dipartimento per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Proposta di chiamata diretta ( in qualità di professore di chiara fama ex art. 1, comma 9, L.
230/ 2005) del prof. Chris Thomale quale professore di prima fascia sul SSD IUS/ IUS/02
- SC 12/E2 - Diritto Privato Comparato
(votazione ristretta ai docenti di I fascia)

Il Consiglio prosegue, alle ore 15.20 , nella sua composizione ordinaria con la discussione dei
seguenti punti:
2. Comunicazioni
3. Dipartimento di Eccellenza: adempimenti
4. Affidamento al dott. Fabio Luppi dei corsi di Lingua Giuridica Inglese canale A-L e canale
M-Z - anno accademico 2020/2021 - a seguito di procedura di ricognizione interna all’
Ateneo
5. Approvazione progetto speciale di Ateneo “La Costituzione …….aperta a tutti”
6. Programmazione della didattica a.a. 2020/2021 : aggiornamenti
7. Esami sessione estiva
8. Pubblicazioni del Dipartimento
9. Dottorato di Ricerca
10. Assegni di Ricerca
11. Richieste studenti.
12. Pratiche studenti.
13. Cultori della materia
14. Varie ed eventuali.
(omissis)
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la riunione.
1. Proposta di chiamata diretta ( in qualità di professore di chiara fama ex art. 1, comma 9,
L. 230/ 2005) del prof. Chris Thomale quale professore di prima fascia sul SSD IUS/02 SC 12/E2 - Diritto Privato Comparato
(votazione ristretta ai docenti di I fascia)

Il Direttore ricorda preliminarmente che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 22 maggio
2019, aveva approvato all’unanimità la proposta della Commissione di Programmazione, di utilizzare
le risorse provenienti dal Progetto del Dipartimento di Eccellenza per la copertura di un posto di I

fascia per la chiamata di un docente proveniente da una Università straniera utilizzando “ la
procedura della “chiamata diretta di studiosi per chiara fama”.
La proposta in questione, proveniente dall’area del Diritto Privato , in conformità a quanto stabilito
nel progetto del Dipartimento di Eccellenza, si inquadra all’interno di una più ampia strategia di
internazionalizzazione del Dipartimento e riguarda appunto la chiamata del prof. Chris THOMALE,
attualmente professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Vienna ove
insegna diritto dell’economia e del commercio internazionale. Il prof. Thomale è uno studioso che
vanta una particolare esperienza scientifica e didattica in molteplici ambiti dell’esperienza giuridica
e che non è pertanto inquadrabile in uno specifico SSD, se non ai fini della particolare procedura
ministeriale relativa alla “Chiamata diretta di studiosi di chiara fama” in relazione alla quale era stato
altresì approvato dal Consiglio , l’inquadramento del posto nel settore disciplinare IUS/ 02 - Diritto
Privato Comparato – settore ritenuto il più idoneo rispetto al profilo di uno studioso straniero con
molteplicità di interessi. L’inquadramento nel settore disciplinare del Diritto Privato Comparato è
stato ritenuto quello più opportuno, anche in considerazione della circostanza che la richiesta di
parere della Commissione di ASN (imposta dalla legge) venisse così inoltrata alla Commissione
del settore disciplinare del diritto comparato la quale Commissione è, tra le altre, la più indicata nel
valutare uno studioso straniero con molteplicità di interessi.
Il Direttore ricorda altresì che in quell’occasione il curriculum vitae del prof. Thomale era stato
trasmesso a tutti i componenti del Consiglio , curriculum di cui comunque si rinnova la trasmissione
in occasione della presente seduta.
Il Direttore, inoltre riferisce al Consiglio che il prof. Bussoletti, assente giustificato alla seduta
odierna, ha formulato parole di vivo apprezzamento nei confronti del prof. Thomale.
Tutto ciò premesso il Direttore riferisce che il Ministero, con nota dell’11 maggio 2020, ha
comunicato il nulla osta alla chiamata del prof. Chris Thomale quale professore di I fascia nel settore
concorsuale 12/E2 - Diritto Comparato - Settore Scientifico disciplinare IUS/02 – Diritto Privato
Comparato – in considerazione del parere favorevole espresso nella riunione del 10 dicembre 2019
dalla Commissione nominata per l’espletamento delle procedure di Abilitazione Scientifica
Nazionale del SC 12/E2.
Preso atto pertanto del suddetto provvedimento autorizzatorio del Ministero,
il Direttore pone quindi in votazione la proposta di chiamata diretta del prof. Chris Thomale, quale
professore di I fascia nel settore disciplinare IUS/02 , SC 12/E2 (Diritto Privato Comparato).
Prende la parola il prof. Trapani per esprimere la sua astensione poiché ritiene che la procedura della
“chiamata diretta per chiara fama “ sia una procedura eccezionale che ha una ratio completamente
diversa da quella messa in atto in questo caso, anche se non è in discussione il valore del prof.
Thomale.
Interviene il prof. Zoppini, il quale rileva che il prof. Thomale ha dei requisiti assolutamente
eccezionali, come si può rilevare dal curriculum. Il prof. Zoppini peraltro ricorda che la sua chiamata
si inquadra nella strategia di internazionalizzazione che costituisce uno dei punti cardine del progetto

del Dipartimento di Eccellenza, nell’ ambito del quale è stato programmato il reclutamento di almeno
quattro figure di alto profilo internazionale che oltre a rappresentare una grande risorsa,
contribuiscono ad elevare la qualità del nostro Dipartimento come Dipartimento di Eccellenza. In
questo contesto anzi auspica che altri settori disciplinari presentino proposte analoghe a questa che
ha portato alla chiamata del prof. Thomale. Il prof. Zeno-Zencovich condivide le considerazioni del
prof. Zoppini ribadendo solo che il profilo del prof. Thomale è assolutamente interdisciplinare e
questo è molto positivo. Il prof. Zeno ricorda inoltre che il reclutamento di docenti di alto profilo
rappresenta un vantaggio per il Dipartimento non solo da punto di vista dell’arricchimento culturale
ma anche economico, incidendo la qualità della didattica nella distribuzione del FFO da parte del
Ministero.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera favorevolmente, con l’astensione del prof. Trapani,
sulla proposta di chiamata diretta per chiara fama (ex art. 1, comma 9, L.230/ 2005) del prof. Chris
Thomale come Professore di I fascia sul SSD IUS/ 02 - Diritto Privato Comparato - deliberando
altresì che il prof. Thomale possa prendere servizio con decorrenza 1 novembre 2020.
Il Direttore, infine ricorda che il prof. Thomale ha inviato una lettera, trasmessa a tutti nei giorni
scorsi, nella quale rinnovando la sua disponibilità, ha usato parole di vivo ringraziamento nei
confronti del Dipartimento per questa chiamata.
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore di trasmettere la presente delibera ai competenti uffici per
i provvedimenti di competenza.
Il Consiglio prosegue, alle ore 15.20, nella sua composizione ordinaria, per la discussione dei seguenti
punti:

2. Comunicazioni
(omissis)

3. Dipartimento di Eccellenza: adempimenti
Autorizzazione di spesa sui fondi del progetto del Dipartimento di Eccellenza

Il Direttore, per quanto riguarda il potenziamento delle risorse digitali da utilizzare sia
nell'ambito della ricerca sia nell'ambito della didattica, porta all’approvazione del Consiglio
l’autorizzazione per l’acquisto delle seguenti banche dati:








Oxford Scholarly Authorities on International Law Online (OSAIL)
Oxford Legal Research Library Online (OLRL)
Oxford Handbooks Online (OHO) - Law
Evidence Based Acquisition Oxford Scholarship Online Law (EBA OSO LAW)
Oxford Scholarship Online Law (EBA OSO LAW)
ELGAR Law 2020 ebook Collection
Beck-online

Interviene il Prof. Resta, il quale osserva che il cospicuo investimento finanziario effettuato dal
Dipartimento di Eccellenza in ordine all’acquisto di sottoscrizioni per l’accesso a banche dati

elettroniche presenta numerosi aspetti positivi, che meritano di essere sottolineati. Innanzitutto si è
accertato che le sottoscrizioni più onerose, come quella di Elgar Publishing, permettono l’acquisto
definitivo al patrimonio bibliotecario di Ateneo della versione digitale dei libri e degli altri contenuti
scientifici, i quali sono sin da ora scaricabili in pdf e sono consultabili senza limite di durata (a
differenza di quanto previsto da altre banche dati, come Dalloz, che non consente il download
completo). In secondo luogo esso è un elemento qualificante del progetto di Dipartimento di
Eccellenza, in quanto lancia il nostro Dipartimento come polo all’avanguardia nella disponibilità di
documentazione elettronica. Nella scelta delle sottoscrizioni si è infatti perseguita una politica di
differenziazione e copertura geografica trasversale, che permette di coprire diverse aree e tradizioni
giuridiche: ad esempio Beckonline, che è la fondamentale risorsa per l’accesso elettronico al diritto
tedesco, è posseduta da pochissime istituzioni in Italia e quindi distingue il nostro Dipartimento anche
per le capacità di lavoro dei suoi ricercatori; Oxford copre tutto il mondo angloamericano, etc. Infine,
in questo periodo di restrizione all’accesso alle biblioteche e ai viaggi all’estero, disporre di un ampio
parco di banche dati risulta essenziale sia per gli obiettivi della didattica (nel semestre corrente molti
corsi del programma in Global Legal Studies hanno fatto ampio uso dei materiali elettronici così resi
disponibili, permettendo anche agli studenti collegati dall’estero di poter studiare senza avere accesso
ai tesi cartacei) sia per quelli della ricerca di eccellenza: i nostri giovani ricercatori che nei prossimi
mesi non potranno, per le note ragioni, recarsi all’estero per migliorare la propria formazione, avranno
la possibilità di accedere da remoto a risorse bibliografiche e giurisprudenziali relative a molti
ordinamenti giuridici e di assoluta qualità.
Il Consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità la suddetta richiesta di finanziamento
specificando che graverà sui fondi del Dipartimento di Eccellenza.

4. Affidamento al dott. Fabio Luppi dei corsi di Lingua giuridica Inglese canale A-L e canale
M-Z – anno accademico 2020/2021 – a seguito di procedura di ricognizione interna
all’Ateneo
Il Direttore rende noto che sono stati pubblicati nell’Albo Pretorio di Ateneo gli avvisi volti a
verificare l’eventuale possibilità di utilizzare risorse interne all’Ateneo per gli incarichi di
insegnamento che in sede di programmazione della didattica per il prossimo anno accademico,
all’esito della ricognizione, erano rimasti scoperti, in conformità a quanto approvato dal Consiglio
di Dipartimento nella seduta del 22 aprile scorso. Il Direttore riferisce che alla scadenza del
termine del 18 maggio 2020 sono pervenute le sole domande per gli insegnamenti di Lingua
Giuridica (canale A-L) e Lingua Giuridica (canale M-Z). Nello specifico per questi insegnamenti
ha presentato domanda il dott. Fabio Luppi, Ricercatore nel settore disciplinare L-LIN/12 (Lingua
e Traduzione – Lingua inglese) in servizio presso il Dipartimento di Scienza della Formazione che
peraltro ricopre gli stessi incarichi anche nell’anno accademico in corso.
Preso atto di quanto sopra illustrato dal Direttore, il Consiglio approva all’unanimità l’affidamento
- a titolo retribuito - al dott. Fabio Luppi degli insegnamenti di Lingua Giuridica, canali A-L e
M-Z per l’anno accademico 2020/2021.

5. Approvazione progetto speciale di Ateneo “La Costituzione …….aperta a tutti”

Il Direttore invita il prof. Marco Ruotolo ad illustrare sinteticamente il progetto che è stato trasmesso
in allegato.
Come si rileva dal progetto che è stato trasmesso ai componenti del Consiglio, l’iniziativa La
Costituzione…aperta a tutti si inserisce nelle attività di diffusione delle conoscenze in cui è impegnata
l’Università degli Studi Roma Tre. Ad un incontro inaugurale (con conferenze di giuristi di “chiara
fama”) seguono singole lezioni tenute presso gli istituti scolastici aderenti e un evento conclusivo per
ottenere feedback dalle scuole coinvolte.
Ciò che si propone al Consiglio di Dipartimento è che dal prossimo anno accademico (e scolastico)
sia data agli studenti liceali la possibilità di ascoltare anche le lezioni svolte presso gli istituti scolastici
diversi dal proprio (a tale fine gli incontri saranno videoregistrati e caricati sulla nostra piattaforma).
Si richiede che tale frequenza, accompagnata dalla lettura dei contributi pubblicati nel volume “La
Costituzione…. aperta a tutti”, fruibile gratuitamente tramite Roma TrE-Press, e dalla compilazione
di un questionario finale (quale forma di verifica dell’apprendimento), possa considerarsi valida ai
fini della immatricolazione ai Corsi di laurea offerti dal nostro Dipartimento di Giurisprudenza (con
esonero dalla prova della verifica della preparazione inziale, c.d. test di ingresso).
Si segnala che le predette attività saranno considerate dall’Ateneo anche ai fini dei “percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento” (ex Alternanza Scuola-Lavoro) per un numero
complessivo di ore pari a 40.
La proposta è approvata all’unanimità.
6. Programmazione della didattica anno accademico 2020/2021: aggiornamenti
Il Direttore preliminarmente ricorda che l’istituzione del curriculum “Consulente del Lavoro”
nell’ambito del Corso di Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, ha comportato l’attivazione
di alcuni insegnamenti specifici (in quanto obbligatori) del Curriculum stesso, tra i quali Diritto
Penale del Lavoro e Procedura penale delle Società, affidati - rispettivamente- ai dottori Daniele Piva
e Federica Centorame.
Considerato che questi due corsi, essendo previsti entrambi al terzo anno del Curriculum “Consulente
del Lavoro” saranno erogati (come esami obbligatori) nell’ambito di quel curriculum solo a partire
dall’anno accademico 2022/2023, e ritenendo invece che appare utile, sia alla luce dell’interesse
oggettivo rivestito da questi corsi, sia, soprattutto, in ragione della circostanza che la loro presenza
già dal prossimo anno accademico nell’ambito delle materie opzionali a disposizione degli studenti
di tutti i Corsi di Studio del Dipartimento, consente ai due ricercatori che ne sono responsabili di
espletare il loro obbligatorio carico didattico, il Direttore ne propone l’inserimento tra gli
insegnamenti opzionali del Dipartimento fin dal corrente anno accademico.
Prende la parola il prof. Trapani che lamenta, ancora una volta, la mancanza di preventiva
consultazione di tutti i docenti del settore, nelle proposte di attivazione e relativi affidamenti di
insegnamenti, rispetto alle quali prende atto che vengono prese decisioni delle quali non viene
neanche informato.
Il Direttore fa presente che in questo sede il Consiglio è chiamato solo ad approvare l’inserimento
di questi insegnamenti nella rosa degli opzionali, in quanto la loro attivazione , all’interno del
curriculum “Consulente del Lavoro” era stata approvata dal Consiglio del 22 aprile scorso in sede di
programmazione dell’offerta didattica per il prossimo anno accademico.
Tutto ciò premesso il Consiglio approva, con l’astensione del prof. Trapani.

7.Esami sessione estiva

Il Direttore fa il punto sullo stato attuale della complessa macchina organizzativa messa in piedi
dall’Ateneo per la gestione a distanza della prossima sessione estiva di esami. Dopo la ricognizione
effettuata al fine di individuare, come previsto dal DR 703 del 5 maggio scorso, le due diverse
principali modalità (forma orale o scritta ) di svolgimento degli esami stessi, l’Area Sistemi
Informativi sta lavorando per assicurare ai Docenti il necessario supporto logistico in collaborazione
con i tecnici del Dipartimento. Il Direttore riferisce quindi che il Rettore in attuazione della delibera
del Senato Accademico del 19 maggio 2020 e dell’esito dell’istruttoria svolta dalla Commissione
Didattica di Ateneo con la partecipazione di tutti i Direttori di Dipartimento e di tutti i rappresentanti
degli studenti in Senato Accademico, ha adottato il decreto n. 781 del 22 maggio 2020 con il quale
sono state apportate modifiche e integrazioni al precedente decreto rettorale n. 703 decreto che
peraltro è stato trasmesso a tutti i componenti del Consiglio.
Le principali modifiche vengono qui di seguito illustrate:
-

Per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 14, comma
7, secondo periodo, del Regolamento didattico di Ateneo, nel caso in cui sia registrata una
valutazione dell’esame con voto inferiore a diciotto trentesimi o con giudizio di insufficienza o
di non idoneità, lo studente può sostenere di nuovo l’esame negli appelli della medesima sessione;

-

Nel caso di esami che si svolgano in forma scritta, può essere utilizzato , in alternativa a
“Respondus”, un software ritenuto idoneo a effettuare il riconoscimento del candidato e ad
assicurare che la prova sia svolta senza alcun supporto non autorizzato dal docente responsabile
dell’insegnamento;

-

Lo studente impossibilitato a sostenere l’esame in forma scritta a distanza, a causa di impedimenti
comprovati - ha la possibilità di richiedere lo svolgimento dell’esame in forma orale a distanza
in luogo della prova scritta a distanza;

-

Lo studente, che non abbia la disponibilità di strumenti telematici idonei allo svolgimento degli
esami di profitto a distanza, a causa di impedimenti comprovati può presentare richiesta di
supporto almeno due settimane prima della data prevista per lo svolgimento della prova di esame,
utilizzando preferibilmente l’apposito modulo scaricabile on line. L’Amministrazione
dell’Ateneo, verificato il numero delle richieste e le disponibilità strumentali e logistiche,
comunica all’interessato l’eventuale accoglimento della richiesta, con le indicazioni del luogo
dove potrà recarsi per sostenere l’esame.

-

Qualora l’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria lo consentisse, l’Ateneo, infine, si
impegna a valutare la possibilità dello svolgimento di esami di profitto anche in presenza presso
le proprie sedi, assicurando in ogni caso la tutela della salute degli studenti e del personale
accademico.

Il Direttore infine fa presente di aver ricevuto una nota - allegata al presente verbale - nella quale i
rappresentanti degli studenti hanno riassunto le poro proposte in merito all’organizzazione degli
esami di profitto della sessione estiva.

Prende la parola la studentessa Zaccagnini, che ringrazia l’Ateneo in quanto il recente decreto
rettorale, con le modifiche e le integrazioni apportate al precedente decreto in materia di gestione
online degli esami di profitto, ha mostrato sensibilità e apertura alle esigenze e criticità segnalate dai
rappresentanti degli Studenti nelle varie sedi istituzionali.
Fabiani auspica che venga presto messo a disposizione degli studenti il modulo con il quale gli
studenti possano presentare la richiesta per lo svolgimento degli esami in sede.
Il Consiglio prende atto.
8 .Pubblicazioni del Dipartimento
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta richiesta dalla prof. Giandonato Caggiano di
pubblicare il volume AA.VV. ANNALI AISDUE Volume I – Cacucci Editore. Il I Volume degli
Annali Aisdue contiene: gli Atti del I Convegno annuale, Il “Ruolo della Corte di giustizia nel
consolidamento e nello sviluppo del diritto dell’Unione europea”, Università Roma Tre; gli Atti del
I Convegno interinale, “Ruolo e poteri del Parlamento europeo nella prospettiva giuridica.
Rappresentatività e principio di democrazia”, Università di Firenze; sette articoli e undici
note/commenti postati sul sito Aisdue nel periodo dal 20 febbraio 2019 al 30 dicembre 2019. Il
Volume, suddiviso in quattro Parti, contiene 35 contributi scientifici. Il costo del volume verrà
finanziato con un contributo di euro 1000,00 dai fondi per pubblicazioni del Dipartimento e il residuo
con i fondi di ricerca del prof. Caggiano.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta richiesta della prof.ssa Antonella Massaro di
pubblicare nella collana “L’unità del diritto”, “Quaderni del Dottorato” il volume dal titolo
«"Connessioni" di Diritto penale», recante gli atti del ciclo di seminari svolto in modalità telematica
nell’ambito delle attività formative obbligatorie del Dottorato di ricerca in Discipline giuridiche
dall’8.4 all’8.5.2020. I dottori Giulio Baffa, Francesco Caporotundo, Chiara Congestri, Angelo
Giraldi e Piergiorgio Gualtieri, dottorandi delle Sezioni di diritto penale e di diritto processuale
penale, sono intervenuti in qualità di relatori, hanno con testi scritti delle relazioni da loro svolte
contribuito alla pubblicazione.
Il costo del volume verrà finanziato con i fondi per pubblicazioni del Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.

9. 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
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
delle richieste dei dottorandi:




Giulio Baffa (33° ciclo, s.b.): tutorato didattica 73 ore
Alberto Cinque (33° ciclo, s.b.): lezione in attività formativa 4 ore e tutorato didattica 73 ore
Andrea Renzi (34° ciclo, s.b.): tutorato didattica 73 ore





Viviana Sachetti (35° ciclo, s.b.): supporto didattica Diritto UE
Chiara Congestri (35° ciclo, c.b.): tutorato didattica 40 ore
Martina Cavaliere (33° ciclo, c.b.): attività di supporto alla didattica per il Master II livello
“Giuristi d’impresa” il 28 marzo u.s. e tutorato didattica via skype 40 ore.

Il Collegio dei docenti del 27 maggio u.s. ha dato parere positivo alle richieste dei dottorandi e
propone l’approvazione delle istanze in questione al Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento per quanto di propria competenza esprime parere favorevole ed approva
i nulla osta
Il collegio dei docenti del dottorato nella seduta del 27 maggio ha esaminato la richiesta del
dottorando:


Andrea Sardini (35° ciclo, c.b.): incarico retribuito per attività di insegnamento di “Diritto
privato e relazioni economiche” nel corso di laurea in Economia e azienda digitale” istituito
presso il Dipartimento di Economia e management dell’Università degli Studi di Brescia.

Il Collegio dei docenti ha espresso parere negativo all’accoglimento della seguente domanda di
autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa retribuita, in quanto in contrasto con l’art. 15
del Regolamento Dottorati, essendo l’attività non compatibile con il proficuo svolgimento del
percorso formativo del Dottorando. Il Collegio rimanda la richiesta al Consiglio di Dipartimento.
Interviene il prof. Zoppini, tutor del dott. Sardini, confermando che è stato proposto al dottorando di
fare una attività di 30 ore di didattica nel suo Ateneo a Brescia; è una persona che si impegna e ritiene
compatibile questa attività con l’oggetto della ricerca e evidenzia anche la breve durata dell’incarico.
Interviene il prof. Serges sottolineando art. 15 del nostro Regolamento dei Corsi del dottorato di
ricerca “L’assunzione o il mantenimento di incarichi lavorativi di tipo subordinato o autonomo è in
linea di massima non compatibile con l’impegno esclusivo e a tempo pieno. Compete al CdD sede
del corso di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite, verificandone la
compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al
corso”. Il Direttore propone al Consiglio che in difformità al parere del Collegio dei docenti si possa
autorizzare il dott. Sardini all’incarico.
Il Consiglio di Dipartimento per quanto di propria competenza esprime parere favorevole ed approva
il nulla osta
Richiesta afferenza al Collegio del dottorato
Il Direttore riferisce che il Collegio dei docenti del dottorato in Discipline Giuridiche, ha
positivamente valutato le istanze di afferenza al Collegio stesso qui di seguito illustrate:
• Dott.ssa Silvia Mencarelli, Ricercatore presso il nostro Dipartimento, SSD IUS/12 e afferente al
Dottorato nel curriculum “Pubblicistico”
• Dott. Enrico Labella, attualmente Funzionario nella carriera direttiva presso l'Agcm, nel curriculum
“Discipline privatistiche e Diritto privato per l’Europa”
Il Collegio del dottorato ha deliberato di proporne l’accoglimento al Consiglio di Dipartimento che
all’unanimità approva.

Il Collegio dei docenti del dottorato ha deciso di rimandare al 2021, a causa delle difficoltà legate alla
situazione sanitaria, il Seminario dottorale italo-francese in collaborazione con l'Ecole Doctorale
Droit et Science Politique Pierre Couvrat di Poitiers programmato per il 24.9.2020.
10. Assegni di ricerca
Proseguimento Assegni di Ricerca Triennali
Il Direttore comunica che la commissione composta dai proff. Giuseppe Tinelli, Giovanni Girelli e
Silvia Mencarelli ha verificato le attività svolte e i risultati ottenuti dal dott. Gabriele Giusti titolare
di un assegno di ricerca nell’area scientifica IUS 12 in scadenza per il primo anno il 30/06/2020.
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.
Giuseppe Tinelli La fiscalità dei beni culturali nella dimensione Gabriele Giusti IUS 12
europea
Il Consiglio all’unanimità approva il proseguimento delle attività dell’assegnista dott. Gabriele
Giusti
Il Direttore comunica che la commissione composta dai proff. Enrica Rigo, Sara Menzinger e Fiona
Macmillan ha verificato le attività svolte e i risultati ottenuti dal dott. Carlo Caprioglio titolare di un
assegno di ricerca nell’area scientifica IUS20 in scadenza per il primo anno il 30/06/2020. 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.
Enrica Rigo
Confini, migrazioni, asilo: indagare il diritto e le Carlo Caprioglio IUS 20
trasformazioni sociali attraverso le cliniche legali
Il Consiglio all’unanimità approva il proseguimento delle attività dell’assegnista dott. Carlo
Caprioglio
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 20

IUS 07

Titolo del progetto di ricerca
Commissione
Le fonti del diritto nell’età della globalizzazione: prof. Giorgio Pino
diritto transnazionale e pluralismo giuridico
prof. Dario Ippolito
dott. Fabrizio Mastromartino
Supplente: dott. Patrizio Gonnella
I modelli di regolazione del lavoro collegato a prof. Annalisa Pessi
piattaforme digitali
prof. Marco Gambacciani

prof. Alberto Lepore
Supplente: prof. Giampiero Proia
IUS 13

Le fonti e la prassi dell’International Disaster Law prof. Giulio Bartolini
prof. Giuseppe Palmisano
prof. Mirko Sossai
Supplente: Alice Riccardi

IUS 09

L’impatto della regolazione della tecnologia sul prof. Giovanni Serges
sistema delle fonti del diritto
prof. Carlo Colapietro
prof. Giovanna Pistorio
prof. Antonio Iannuzzi
Supplente: Gianpaolo Fontana

IUS 09

La giurisprudenza della Corte costituzionale sulle prof. Giovanni Serges
fonti a contenuto tecnico-scientifico.
prof. Carlo Colapietro
prof. Giovanna Pistorio
prof. Antonio Iannuzzi
Supplente: Gianpaolo Fontana

11. Richieste studenti
Nulla su cui deliberare.
12. Pratiche studenti

(omissis)
Si approvano all’unanimità le pratiche studenti sottoposte alla valutazione del Consiglio
13. Cultori della materia
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta dei professori Giandonato
Caggiano e Teresa Maria Moschetta di nomina a cultore della materia per l’insegnamento di Diritto
dell’Unione Europea delle dottoresse Gaia Calafiore e Flavia Caloprisco delle quali viene illustrato
il curriculum vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Giovanni Girelli di
nomina a cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Tributario dei dottori Luigi Conte
Fabiani, Daniel Pavoncello, Cristiano Ricci dei quali viene illustrato il curriculum vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Carlo Colapietro di nomina
a cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Pubblico, della dottoressa Laura Atzeni della
quale viene illustrato il curriculum vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta della prof. Rita Benigni di nomina
a cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Ecclesiastico dei dottori Elena Costantino,
Claudio Fiorenzo e Gaetano Marcaccio dei quali viene illustrato il curriculum vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta dei professori Luca Marafioti e
Luca Luparia Donati di nomina a cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Processuale
Penale, dei dottori Chiara Congestri, Giulia De Liberis, Massimo Frisetti, Chiara Greco,
Francesco Lucattoni, Biagio Monzillo, Luca Pallotta dei quali viene illustrato il curriculum vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Tommaso Di Marcello di
nomina a cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Commerciale, dei dottori Martina
Cavaliere, Laura Corte, Paolo Margottini, Luigi Papi, Daniele Stanzione, Francesco Panetti,
Lodovica Rocco di Torrepadula, Marco Brestolli dei quali viene illustrato il curriculum vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta della prof. Luisa Torchia di nomina
a cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Amministrativo II, dei dottori Paolo Clarizia e
Andrea Pincini dei quali 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 Amministrativo II, Giustizia
Amministrativa e Diritto Sanitario, dei dottori Marco Calaresu, Sonia Caldarelli, Alessandra
Coiante, Leonardo Droghini, Leila Nadir Sersale, Riccardo Pappalardo, Nicola Posteraro,
Veronica Sordi, Giordana Strazza e Sabrina Tranquilli dei quali viene illustrato il curriculum
vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Sabino Fortunato di nomina
a cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Commerciale, di Diritto Contabile e di Diritto
Fallimentare, del dott. Daniel Foà del quale viene illustrato il curriculum vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Mauro Catenacci di
nomina a cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Penale II, dei dottori Myriam Caroleo
Grimaldi, Giulia Rizzo, Gabriele Fiorella, Francesco Mazara Grimani, Piergiorgio Gualtieri
dei quali viene illustrato il curriculum vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta della prof. Antonella Massaro di
nomina a cultore della materia per l’insegnamento di Diritto penale europeo, della dottoressa Laura
Notaro della quale viene illustrato il curriculum vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Gianluca Bertolotti di
nomina a cultore della materia per gli insegnamenti di Diritto Commerciale e di Diritto Industriale,
del dott. Stefano Schirò del quale viene illustrato il curriculum vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Giuseppe Grisi di nomina
a cultore della materia per gli insegnamenti di Istituzioni di Diritto Privato I e di Diritto del Turismo,
della dott.ssa Valeria Confortini della quale viene illustrato il curriculum vitae.

Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Andrea Gemma di nomina
a cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Privato II delle dott.sse Simona Birritteri e
Alessia Salamone della quale vengono illustrati i curricula vitae.
Il Consiglio approva all’unanimità.
14. Varie ed eventuali
La sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 5 maggio 2020. Valore giuridico, significato
politico , prospettive per la politica economica e monetaria dell’Unione Europea
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio la richiesta del prof. Giandonato Caggiano di
assegnazione di 1 CFU agli studenti che hanno partecipato all’evento sopra descritto che si è svolto
il 14 maggio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 sulla piattaforma Microsoft Teams, organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza e dall’Associazione Italiana Studiosi del Diritto dell’Unione
Europea.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Nuovo piano di sostenibilità “Master di II livello Esperto in relazioni industriali e di lavoro”
Il Direttore informa i colleghi della richiesta del prof. Giampiero Proia, direttore del Master di II
livello “Esperto in relazioni industriali e di lavoro”, per l'autorizzazione da parte del Consiglio di
ridurre l'importo della seconda rata (A.A. 2019/2020) da € 1.000,00 ad € 750,00 (il pagamento della
seconda rata è stato posticipato per tutti i Master dagli organi di Ateneo al 15 luglio 2020).
La richiesta è giustificata dal mutamento dell'assetto organizzativo del Master derivante dalla
chiusura dell'Università per le note vicende del COVID-19 e da una conseguente parziale riduzione
delle attività formative.
Il Consiglio all’unanimità approva.
Corso di aggiornamento “Certificate in International Commercial and Investment
Arbitration” : proposta trasferimento sede amministrativa.
Nato nel 2014, il Certificate in International Commercial and Investment Arbitration è oggi alla sua
settima edizione e si svolge annualmente sotto la supervisione dei Prof.ri Giacomo Rojas Elgueta,
Maria Beatrice Deli e dell’Avv. Domenico di Pietro, con l’obiettivo di offrire ai suoi partecipanti una
formazione specialistica nel campo dell’arbitrato internazionale sia commerciale che di investimenti.
Il corso è organizzato in collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano (CAM), l’Associazione
Italiana per l’Arbitrato (AIA) e la International Chamber of Commerce di Parigi (ICC).

Al fine di meglio gestire la parte amministrativa del Certificate si ritiene opportuno trasferire la sede
amministrativa dello stesso presso l'Associazione Italiana per l'Arbitrato che nella persona del suo
Segretario Generale (Maria Beatrice Deli) ha espresso piena disponibilità a farsene carico. Il
Dipartimento di Roma Tre, quale Dipartimento di Eccellenza, rimane co-organizzatore del Certificate
e sede fisica per lo svolgimento del corso (che sin dalla sua prima edizione si tiene ogni anno l'ultima
settimana del mese di settembre presso la Sala del Consiglio).

Null’altro essendovi da deliberare, il Direttore dà lettura del verbale che viene approvato seduta stante
all’unanimità e, alle ore 17,30, dichiara sciolta la seduta.
“Il presente documento è stato pubblicato online in data 20/07/2020 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

