
                   DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - VERBALE N.04/2018 DEL 12.04.2018  2                                    

1 

 

 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO RISTRETTO 
(seduta del 12 aprile 2018) 

 

        VERBALE N. 04/2018 

 
Il giorno 12 aprile 2018, alle ore 14,00, nella Sala Lauree del Dipartimento di Giurisprudenza si è riunito il Consiglio 
di Dipartimento Ristretto.  
Sono stati convocati d’urgenza con mail del 9.04.2018: 
 

 

   PROFESSORI ASSOCIATI 
 

Presente Ass. giustif. Ass. ingiust. 

Prof. Silvia ANGELETTI X   
Prof. Carlo CALVIERI  X  
Prof. Chiara CARIGLIA X   
Prof. Marco CANONICO X   
Prof. Cristina COSTANTINI X   
Prof. Rossella FONTI  X  
Prof. Annalisa GIUSTI X   
Prof. Alessandra LANCIOTTI  X  
Prof. Livia MERCATI X   
Prof. Mariangela MONTAGNA X   
Prof. Marialuisa NAVARRA X   
Prof. Luciana PESOLE X   
Prof. Andrea PIERINI X   
Prof. Maurizio PINNARO’  X  
Prof. Giorgio REPETTO  X  
Prof. Stefania STEFANELLI X   
Prof. Enrico TONELLI  X  
Prof. Vico VALENTINI X   
Prof. Simone VEZZANI X   
 
   

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 
 

Presente Ass. giustif. Ass. ingiust. 

Sig. Domenico PONTINI X   

   PROFESSORI ORDINARI 
 

Presente Ass. giustif. Ass. ingiust. 

Prof. Giovanni MARINI - Direttore X   
Prof. Antonio BARTOLINI X   
Prof. Mauro BOVE  X  
Prof. David BRUNELLI X   
Prof. Luisa CASSETTI  X  
Prof. Francesco CERRONE X   
Prof. Fabrizio FIGORILLI X   
Prof. Carlo FIORIO X   
Prof. Stefano GIGLIO X   
Prof. Maria Rosaria MARELLA X   
Prof. Maurizio OLIVIERO  X  
Prof. Andrea ORESTANO  X  
Prof. Simona SAGNOTTI X   
Prof. Andrea SASSI X   
Prof. Andrea SERENI  X  
Prof. Ferdinando TREGGIARI  X  
Prof. Mauro VOLPI X   
 

APPROVATO 
CONSIGLIO 
DIPARTIMENTO 
RISTRETTO DEL  
10 MAGGIO 2018 
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Presiede il Direttore del Dipartimento Prof. Giovanni Marini. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Sig 
Domenico Pontini, Segretario Amministrativo del Dipartimento. Costatata la regolarità del numero legale dei 
presenti, alle ore 14,05 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Richiesta copertura n. 2 posti professore II fascia 
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1. Richiesta copertura n. 2 posti professore II fascia 
 

Il Presidente comunica che questa seduta è stata convocata con la procedura d’urgenza in quanto il Senato 

Accademico, previsto per lunedì 16 aprile, dovrà emanare un bando di Ateneo per la copertura di posti di professore 

di II fascia. A tal proposito quindi il Dipartimento è chiamato ad indicare al Magnifico Rettore le preferenze circa le 

assegnazioni che saranno fatte successivamente e che saranno vagliate dal Nucleo di Valutazione in quanto saranno 

sottoposte alla valutazione didattica (monte orario e crediti). Nella Giunta del marzo scorso erano già state prese 

delle decisioni in merito che ora dovranno essere sottoposte all’attenzione del Consiglio. Attualmente il dipartimento 

ha due posti di II fascia programmati ma probabilmente entro giugno/luglio verrà assegnato un ulteriore posto, forse 

due. La Giunta era partita dal progetto di eccellenza e dai sei posti di II fascia previsti nello stesso. Nel frattempo due 

posti sono stati assegnati (Stefanelli – Valentini). Ne rimangono quattro che sono Diritto processuale civile – 

Filosofia del Diritto – Diritto del Lavoro e Diritto Tributario. Nel Dipartimento di ottobre 2017 si era indicato come 

criterio di assegnazione il monte orario ed il numero di crediti dei vari insegnamenti in proporzione ai professori 

assegnati. Il Presidente ha redatto una tabella in tal senso che vede, sulla base di tali criteri, questa graduatoria: 

Diritto del Lavoro 

Diritto Tributario 

Filosofia del Diritto 

Diritto processuale civile 

Il Diritto del Lavoro e il Diritto Tributario spiccano rispetto agli altri in quanto non hanno un professore ma hanno, 

rispettivamente, 45 e 36 crediti da insegnare. 

Il Presidente, quindi, sulla base di quanto sopra esposto chiede al Consiglio di indicare al Senato Accademico questi 

due insegnamenti quali priorità per le prossime chiamate di professori di II fascia. 

Il prof. Figorilli fa presente che il Diritto del Lavoro per la sua gravosità didattica non avrebbe alcun giovamento con 

il professore di II fascia, peraltro a tempo definito, in sostituzione del ricercatore, sarebbe meglio assegnare a tale 

materia un altro ricercatore di tipo b. Secondo lui, poi, il progetto di eccellenza non essendo stato finanziato non può 

considerarsi vincolante e propone, quindi, che al posto del Diritto del Lavoro venga indicato il Diritto processuale 

civile nei due posti di II fascia che verranno assegnati, tenuto presente che entro un anno tutte le posizioni saranno 

stabilizzate. 

La prof.ssa Sagnotti manifesta tutta la sua contrarietà a questa proposta visto l’organico che attualmente ha il Diritto 

processuale civile rispetto alle altre materie.  

Il Presidente non approva la proposta del prof. Figorilli perché non corretta nei confronti di un ricercatore che ha 

tenuto in piedi ed in maniera egregia il corso in questo periodo e che si vedrebbe fortemente penalizzato. Il 

Dipartimento, poi, ha sempre affermato che non vi è alcuna differenza fra i professori a tempo pieno e quelli a 

tempo definito. 

Interviene il prof. Brunelli che sottolinea il fatto che le assegnazioni dovrebbero essere fatte sulle basi dell’esigenza 

didattica e mette in evidenza il basso numero di studenti che frequentano il Dipartimento e quindi si dovrebbe 

inserire personale in settori che sono carenti e non in settori che hanno personale a sufficienza, condividendo la 

proposta del prof. Figorilli sul raddoppiamento dei posti del Diritto del Lavoro con due ricercatori. 

Il Presidente comunica che il numero degli studenti non sono diminuiti ma bensì aumentati. 

Interviene il prof. Bartolini che i meno iscritti a Giurisprudenza è un trend nazionale, però il nostro Dipartimento sta 

facendo un grande lavoro per invertire questa tendenza. 
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In merito ai posti sottolinea la assoluta necessità di coprire quegli insegnamenti che sono scoperti e premiare quei 

ricercatori che svolgono attività di ricerca che va di pari passo con quella didattica. 

Sottolinea la necessità di fare una nuova programmazione. 

La prof.ssa Marella fa notare che i ricercatori non hanno lo status di docenti e pertanto gli insegnamenti che non 

hanno un professore (Diritto del Lavoro e Diritto Tributario) riverberino anche sulle valutazioni da parte 

dell’ANVUR. Sottolinea poi che la situazione attuale è figlia delle distribuzione delle risorse effettuata in tempi 

passati. 

Il prof. Volpi chiede di fare la massima pressione affinché nella prossima assegnazione al Dipartimento possano 

arrivare due posti di II fascia anziché uno in modo da sistemare tutte le posizioni pendenti. Sottolinea poi che si 

dovrebbe tener presente, oltre al carico didattico e il numero dei crediti, anche la qualifica dei docenti perché se in un 

raggruppamento vi sono ordinari, associati e ricercatori c’è molta differenza rispetto ad altri insegnamenti che non 

hanno tutto ciò. Concorda quindi con la proposta iniziale del direttore che vede il Diritto de Lavoro e il Diritto 

Tributario gli insegnamenti che hanno urgente necessità. 

Interviene la prof.ssa Cariglia che chiede di inserire fra i criteri che devono determinare le indicazioni da trasmettere 

al Magnifico Rettore anche l’anzianità di servizio e pertanto propone che nei due posti da chiedere venga inserito il 

Diritto processuale civile. 

La prof.ssa Sagnotti chiede che vengano rispettate le indicazioni approvate nel Consiglio di Dipartimento di ottobre 

2017 anche perché l’anzianità di servizio non può essere un criterio ragionevole. 

Il prof. Fiorio concorda con quanto detto dal prof. Volpi perché ci sono delle esigenze indifferibili (Diritto del 

Lavoro e Diritto Tributario). 

A questo punto il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta del prof. Volpi e cioè 

l’assegnazione dei due posti al Diritto del Lavoro e al Diritto Tributario e successivamente, in ordine di priorità, alla 

Filosofia del Diritto e al Diritto Processuale Civile. 

Il Consiglio a maggioranza con 5 astenuti e 1 contrario approva la proposta del prof. Mauro Volpi. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 14,50. 

 

Perugia, 12.4.2018 

 

Il Presidente 

Prof. Giovanni Marini F.TO GIOVANNI MARINI 

 

 

Il Segretario verbalizzante  

Domenico Pontini  F.TO DOMENICO PONTINI 

 


