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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
(seduta del 16 luglio 2020) 

 

        VERBALE N. 8/2020 

 
 
Il giorno 25 giugno 2020, alle ore 15:30 si è riunito in modalità telematica tramite piattaforma Teams, nel rispetto del 
Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica di cui al D.R. n. 480 del 17 
marzo 2020, il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella composizione del personale docente.  
Sono stati convocati gli aventi diritto con comunicazione del 13 luglio 2020: 
 

   PROFESSORI ORDINARI 
 

Presente Ass. giustif. Ass. ingiust. 

Prof. Andrea SASSI - 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 Entra alle 

ore 15,45  
 

Prof. Carlo FIORIO X   
Prof. Maria Rosaria MARELLA X   
Prof. Giovanni MARINI X   
Prof. Marialuisa NAVARRA X   
Prof. Maurizio OLIVIERO  X  
Prof. Andrea ORESTANO  X  
Prof. Simona SAGNOTTI X   
Prof. Andrea SERENI  X  
Prof. Ferdinando TREGGIARI X   
 

   PROFESSORI ASSOCIATI 
 

Presente Ass. giustif. Ass. ingiust. 

Prof. Silvia ANGELETTI X Esce alle ore 
16,35 

 

Prof. Carlo CALVIERI  X  
Prof. Marco CANONICO X   
Prof. Chiara CARIGLIA  X  
Prof. Simone Francesco COCIANI  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. Luciana PESOLE X   
Prof. Andrea PIERINI  X  
Prof. Maurizio PINNARO'  X  
Prof. Antonio PRETEROTI X   
Prof. Giorgio REPETTO X   
Prof. Stefania STEFANELLI X   
Prof. Enrico TONELLI  X  
Prof. Vico VALENTINI X   
Prof. Simone VEZZANI 
 

X   
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SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 
 

Presente Ass. giustif. Ass. ingiust. 

Sig. Domenico PONTINI X   
 
 

Presiede il Direttore del Dipartimento Prof. Andrea Sassi.  

 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il sig. Domenico Pontini, Segretario Amministrativo del Dipartimento. 
Costatata la regolarità del numero legale dei presenti, alle ore 15:35 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Comunicazioni;  

2) Ricercatori a tempo indeterminato: progressioni di carriera;  

3) Ricercatori a tempo determinato di tipo B;  

4) Modifica ordinamento didattico Laurea magistrale in Giurisprudenza;  

5) Varie ed eventuali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   RICERCATORI 
 

Presente Ass. giustif. Ass. ingiust. 

Dott. Franco ALUNNO ROSSETTI  X  
Dott. Stefano ANASTASIA X   
Dott. Marco ANGELINI  X  
Dott. Massimo BILLI X   
Dott. Giuseppe CAFORIO X   
Dott. Stefano CAIROLI X   
Dott. Maria Chiara LOCCHI X   
Dott. Carlo LORENZI X   
Dott. Filippo PARRELLA X   
Dott. Serenella PIERONI X   
Dott. Stefania SARTARELLI X   
Dott. Francesca TIZI X Entra alle 

ore 15,55 
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1. Comunicazioni 

 

Il Presidente preliminarmente illustra le ragioni della convocazione del Consiglio nella sola componente del personale 

docente, rappresentando in particolare che sulla programmazione del personale non vi saranno attribuzioni specifiche 

per ogni Dipartimento e conseguenti richieste di emanazione dei relativi bandi, ma si dovranno formulare delle 

proposte che saranno valutate a livello centrale sulla base dell’organico di Ateneo. Proprio in ragione di ciò, il Consiglio 

è stato convocato nella composizione allargata, sebbene limitata al personale docente, a prescindere dai ruoli interessati 

dalle relative richieste. 

Il Presidente ribadisce che, in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, si sta lavorando affinché tutti gli 

studenti a rotazione possano seguire le lezioni in presenza, privilegiando, secondo le direttive di Ateneo e del Ministero 

gli studenti del primo anno. Ringrazia la Prof.ssa Montagna e, tramite il Segretario Amministrativo, le Dott.sse Piccardi 

e Romano per il preziosissimo lavoro e la dedizione dimostrata. Visti i numeri potenziali, la ripresa dell’attività in 

presenza è subordinata alla realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali e all’attivazione, laddove possibile, di canali 

separati A-L e M-Z, al fine di evitare concentrazioni di persone all’interno della struttura e delle aule, sempre nel rispetto 

di tutti i protocolli di sicurezza. 

Comunica inoltre che si rende necessario, sempre per rispettare i protocolli anti-covid, procedere, compatibilmente 

con le ristrettezze degli spazi, alla collocazione del personale docente e non docente in ambienti separati, in modo da 

evitare situazioni di contatto e di potenziale pericolo. Pertanto, si procederà ad una rivisitazione dell’assegnazione degli 

studi e dei locali all’interno della struttura. 

Comunica infine che, a seguito della stipula di nuova convenzione con la Cucinelli s.p.a., deliberata nel Consiglio di 

Dipartimento del 25.6 u.s., anche quest’anno è attivo il premio internazionale intitolato al Professore Giuliano Crifò 

per la migliore tesi di dottorato in materia di diritto o storia della tarda antichità. La Prof.ssa Marialuisa Navarra illustra 

nel dettaglio l’iniziativa. 

 

*** 
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2. Ricercatori a tempo indeterminato: progressioni di carriera 

Preliminarmente il Presidente compie alcune osservazioni di carattere generale che riguardano tutta la programmazione 

e, pertanto, si riferiscono anche ai punti successivi. 

In particolare, fa presente che la discussione che si apre oggi riguarda esclusivamente l’allocazione delle risorse che 

derivano dai piani straordinari concernenti le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato abilitati alla 

II fascia (di seguito RU) e dei ricercatori a tempo determinato di tipo B (di seguito RTDB), attribuiti dal Ministero ai 

vari Atenei senza penalizzazioni. Della prima fascia si potrà cominciare a trattare soltanto quando sarà chiara la 

destinazione delle risorse assegnate con FFO. In ogni caso, la programmazione di personale docente del Dipartimento 

potrà essere deliberata unicamente sul presupposto dell’adozione di criteri di Ateneo. In proposito, comunica che si 

sta delineando una previsione di assegnazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: esigenze didattiche (circa 

40%); qualità ed esigenze della ricerca (circa 30%); cessazioni intervenute o che intervengano nell’anno successivo 

(circa 20%); il residuo a terza missione e internazionalizzazione, con possibilità di lievi adeguamenti. Pertanto, 

mancando l’atto presupposto, è opportuno allo stato eventualmente procedere ad una programmazione di massima, 

fermo restando che quella definitiva dovrà essere adottata in presenza di delibera di Ateneo sui criteri sopra elencati. 

In relazione a RU e RTDB, osserva che entrambe le posizioni tendono verso l’unico ruolo di professore di II fascia e, 

pertanto, è opportuno, in linea con le indicazioni dell’Ateneo, mettere in condizioni i RU di accedere a progressioni di 

carriera, escludendo tendenzialmente il ricorso a RTDB nei settori sovrabbondanti e privi di necessità oggettive, o in 

quelli in cui vi sono potenzialità di progressione. 

Ciò posto, riguardo alle progressioni di carriera degli RU, il Presidente evidenzia che i settori in cui vi sono abilitati 

sono, nell’ordine, Filosofia del diritto (IUS/20), Diritto processuale civile (IUS/15) e Diritto romano e diritti 

dell’antichità (IUS/18). In tutti i predetti settori sussistono esigenze didattiche, anche legate a cessazioni, visto che gli 

RU sono già affidatari di insegnamento. Evidenzia che in questa prima fase è possibile bandire soltanto concorsi aperti 

in numero di 14. 

Propone pertanto di presentare richiesta per tutti e tre i settori nell’ordine indicato, tendenzialmente privilegiando la 

possibilità di attendere la riassegnazione delle risorse e così procedere a bando riservato agli interni all’Ateneo, per tutti 

i settori indicati. Evidenzia comunque che, qualora vi fosse necessità o in presenza di richieste in tal senso dei Colleghi 

dei settori interessati, si potrebbe procedere all’emanazione di bando aperto. 

Dopo breve discussione, da cui emerge una sostanziale identità di vedute sulla proposta avanzata, il Presidente la pone 

in votazione. 

Il Consiglio, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

- di approvare la richiesta per l’attivazione di procedure per la copertura di posti di professore universitario – 

seconda fascia, nei settori indicati e secondo il seguente ordine: Filosofia del diritto (IUS/20), Diritto 

processuale civile (IUS/15), Diritto romano e diritti dell’antichità (IUS/18). 

- di dare mandato al Direttore di porre in essere gli atti conseguenti, secondo quanto indicato in narrativa. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
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3 e 4. Ricercatori a tempo determinato di tipo B. Modifica ordinamento didattico Laurea magistrale in 
Giurisprudenza 

 

Preliminarmente il Presidente rappresenta l’opportunità di trattare i punti 3 e 4 congiuntamente, in quanto la possibilità 

di accedere ad una programmazione di RTDB seria e che presenti una qualche ampiezza è subordinata ad una modifica 

dell’ordinamento della LM01, tesa a creare maggiore duttilità e spazio sia riguardo ai settori disciplinari che alle singole 

materie impartite. Non essendovi osservazioni contrarie si procede alla trattazione congiunta dei punti. 

Il Presidente evidenzia che allo stato i settori che manifestano esigenze didattiche anche dovute a cessazioni, con 

conseguente ricorso a contratti esterni o affidamenti a RU che penalizzano il Dipartimento e l’Ateneo sotto il profilo 

del costo del personale, ovvero ad affidamenti che determinano carichi didattici eccessivi, sono essenzialmente i settori 

economici, il Diritto commerciale, il Diritto privato. Evidenzia altresì che sono arrivate richieste esplicite da altri settori, 

che allo stato non è possibile soddisfare in difetto di presupposti, con particolare riferimento alle esigenze didattiche. 

Riguardo ai settori in sofferenza, sottolinea comunque la inopportunità in questo momento di richiedere l’attivazione 

di procedure per RTDB, in quanto: riguardo alle materie economiche, potrebbe essere utile sondare l’ulteriore 

disponibilità dei Colleghi del Dipartimento di Economia, riguardo al Diritto commerciale, occorre valutare 

l’opportunità, sulla base delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili, di scegliere la soluzione migliore per 

la copertura e, riguardo al diritto privato, è opportuno attendere le valutazioni e le determinazioni in merito alla 

procedura espletata che, tuttavia, non ha condotto a copertura del posto. 

Propone pertanto, al momento e riservandosi l’impiego futuro delle potenziali risorse oggi non utilizzate, di non 

richiedere l’attivazione di procedure per la copertura di posti di RTDB, per i motivi rappresentati e, al contempo, di 

procedere ad una modifica ordinamentale che consenta maggiore duttilità, creando spazi di insegnamento ulteriori 

anche a beneficio degli studenti, e razionalizzazione del percorso formativo. 

Dopo ampia discussione, in cui intervengono i Professori, Sagnotti, Treggiari, Marella, Bartolini e Billi, il Presidente 

pone in votazione la proposta. 

Il Consiglio, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

- di non richiedere l’attivazione di procedure per la copertura di posti di Ricercatore a tempo determinato di 

tipo B, per i motivi rappresentati in narrativa, con riserva d’impiego futuro delle potenziali risorse oggi non 

utilizzate. 

- di dare mandato al Direttore e alla Coordinatrice dei Corsi di Laurea di formulare una proposta di base sulla 

riforma dell’ordinamento del Corso di Laurea in Giurisprudenza. 

 

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

 

 

*** 
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5. Varie ed eventuali 

 

Nulla da trattare. 

 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18:00 

 

Perugia, 16.07.2020 

 

 

 

 

Il Presidente 

Prof. Andrea Sassi _________________________________ 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante  

Domenico Pontini  __________________________________ 

 


