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“LORENZO MIGLIORINI” 

 

 

  L’anno duemiladiciannove il giorno 8 del mese di maggio alle ore 

15.30 si è riunito presso la Sala riunioni del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, Via A. Pascoli n. 33, 

il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali “Lorenzo Migliorini”, così composto: 

   P. A.G. A.I. 

Prof. Andrea Orestano [ X ] [  ] [  ] 

Avv. Francesca Bagianti [  ] [ X ] [  ] 

Prof. Carlo Calvieri [ X ] [  ] [  ] 

Dott. Marco Carbonari [ X ] [  ] [  ] 

Dott.ssa Carla Maria Giangamboni [ X ] [  ] [  ] 

Prof.ssa Annalisa Giusti [ X ] [  ] [  ] 

Avv. Vincenzo                  Maccarone [  ] [ X ] [  ] 

Prof.ssa Livia Mercati [  ] [ X ] [  ] 

Prof.ssa Mariangela Montagna [ X ] [  ] [  ] 

Dott. Flaminio Monteleone [ X ] [  ] [  ] 

Prof. Andrea Sassi [ X ] [  ] [  ] 

Dott.ssa Patrizia Sara Siciliano [  ] [ X ] [  ] 
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  Il Direttore comunica di aver ricevuto le giustificazioni dell’Avv. 

Bagianti, dell’Avv. Maccarone, della Prof.ssa Mercati e del notaio Siciliano. 

 Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Annalisa Giusti. 

  Il Direttore, constatata la presenza del numero legale dei 

componenti il Consiglio, passa alla trattazione dell’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente e dei relativi 

allegati; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Proposta di riforma delle SSPL e questionario informazioni SSPL 

d’Italia; 

4. Programmi insegnamenti A.A. 2018-2019; 

5. Modifiche al Regolamento didattico della Scuola a seguito della 

conclusione della convenzione con il Tribunale di Viterbo; 

6. Ratifica determinazioni assunte dal Direttore; 

7. Varie ed eventuali. 
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PUNTO N° 1: APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

E DEI RELATIVI ALLEGATI 

  

  Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale 

della seduta dell’8 ottobre 2018, con i relativi allegati. 

  Il Consiglio lo approva all’unanimità. 
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PUNTO N° 2: COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

 

  Il Direttore comunica che è pervenuta all’attenzione Sua e del 

Direttivo la dichiarazione di rinuncia agli studi della Dott.ssa Betsabé 

Ximena Illescas Mogrovejo; il Collegio prende atto degli adempimenti 

occorsi e ratifica all’unanimità quanto disposto dal Direttore.   

  Il Direttore comunica inoltre di aver proceduto alla firma del 

Learning Agreement relativamente al periodo di formazione all’estero del 

Dott. Alessandro Fagioli. Il Collegio prende atto degli adempimenti occorsi 

e ratifica all’unanimità quanto disposto dal Direttore.   
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PUNTO N° 3: PROPOSTA DI RIFORMA DELLE SSPL E QUESTIONARIO 

INFORMAZIONI SSPL D’ITALIA 

 

  Il Direttore illustra i contenuti della proposta di riforma che sarà 

in discussione il prossimo 15 maggio, già anticipati via e-mail al Consiglio 

in vista della riunione odierna. Il Collegio condivide quanto esposto nel 

documento, mettendo però in evidenza alcuni profili utili alla 

programmata discussione. In particolare, si pone l’attenzione alla 

necessità che le Scuole dispongano di una maggiore autonomia 

economica e finanziaria, che gli consenta un più ampio reclutamento di 

docenti esterni, anche garantendogli una retribuzione adeguata, e 

permetta altresì di incentivare la partecipazione dei docenti interni, la cui 

attività per la scuola non è ad oggi retribuita e si somma al carico 

didattico complessivo. In una prospettiva più ampia, occorrerebbe una 

maggiore armonizzazione con la programmazione didattica dei singoli 

corsi di laurea, così da garantire un impegno adeguato e proporzionato 

dei docenti interni. Entrambi questi fattori porterebbero dei benefici 

all’organizzazione complessiva delle attività e consentirebbero di rendere 

le Scuole di specializzazione universitarie più competitive, soprattutto in 

relazione alle scuole e ai corsi di preparazione privati. 
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PUNTO N° 4: PROGRAMMI INSEGNAMENTI A.A. 2018-2019 

 

  Il Direttore comunica ai membri del Consiglio direttivo la 

necessità di procedere all’approvazione dell’ultima parte della 

programmazione didattica relativa al terzo bimestre del primo anno di 

corso per l’a.a. 2018-2019. 

  Nello specifico, precisa che sono pervenuti i programmi dei 

seguenti insegnamenti: Diritto dell’Unione Europea, Diritto tributario ed 

Elementi di Informatica giuridica, per i quali occorre procedere al 

conferimento degli incarichi di insegnamento a docenti esterni, nonché 

agli affidamenti di moduli di insegnamento a docenti interni al 

Dipartimento. 

  Il Consiglio approva i programmi dei suddetti insegnamenti 

(Allegato n. 4 A che fa parte integrante e sostanziale del presente 

verbale) relativamente ai quali viene redatto l’organigramma dei docenti 

interni al Dipartimento che terranno lezione, con l’indicazione del numero 

delle ore di docenza assegnate (Allegato n. 4 B che fa parte integrante e 

sostanziale del presente verbale). 

  Il Consiglio approva, altresì, il conferimento degli incarichi di 

insegnamento ufficiale, tramite contratto a titolo oneroso nella misura di € 

35,00/ora al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione e del docente, 

ai docenti esterni, come specificato nell’Allegato n. 4 C che fa parte 

integrante e sostanziale del presente verbale, autorizzando il Direttore 

alla stipula dei relativi contratti. 
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PUNTO N° 5: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA 

A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLA CONVENZIONE CON IL 

TRIBUNALE DI VITERBO 

 

  Il Direttore comunica di aver proceduto alla stipula della 

convenzione in oggetto e la necessità di procedere alla conseguente 

modifica del Regolamento. Il Consiglio approva all’unanimità le modifiche 

necessarie.  
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PUNTO N° 6: RATIFICA DETERMINAZIONI ASSUNTE DAL DIRETTORE 

 

  Il Direttore comunica che, attesa la necessità di adottare, in via 

d’urgenza, atti amministrativi-gestionali, sono stati emanati i seguenti 

decreti: 

- Decreti nn. 10/2018, 11/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 e 

5/2019, tutti relativi all’approvazione di parte della programmazione 

didattica della Scuola per l’a.a. 2018-2019 (Allegati da n. 6 A a n. 6 G che 

fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale). 

  Il Direttore invita il Consiglio a deliberare. 

  Il Consiglio, udito quanto esposto dal Direttore e preso atto delle 

ragioni d’urgenza che hanno portato all’adozione dei decreti di cui sopra, 

delibera all’unanimità di ratificare gli stessi. 
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PUNTO N° 7: VARIE ED EVENTUALI 

 

  È pervenuta in via informale al Consiglio la richiesta da parte 

degli specializzandi di consentire anche a coloro che abbiano scelto 

l’indirizzo notarile la possibilità di sostenere la prova finale optando per 

una prova diversa rispetto a quella di indirizzo. Il Collegio ritiene che tale 

richiesta non possa essere accolta, giacché illogica rispetto al percorso 

formativo che caratterizza l’indirizzo notarile, che deve concludersi con la 

prova specificamente dedicata.   
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Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è chiusa alle ore 16,15. 

             Il Segretario     Il Direttore 

    (Prof.ssa Annalisa Giusti)    (Prof. Andrea Orestano) 
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