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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO RISTRETTISSIMO 
(seduta del 25 giugno2020) 

        VERBALE N. 07/2020 

Il giorno 26 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 componente dei soli professori ordinari.  
Sono stati convocati gli aventi diritto con comunicazione prot. n. 53912 del 18 giugno 2020: 
 

  

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 17:04 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia (art. 6, commi 7 e 8 L. 240/2010) ai fini 
della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
 

2. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia (art. 6, commi 7 e 8 L. 240/2010) ai fini 
della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
 

3. Varie ed eventuali 

 

 

   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  
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   
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1. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 
svolte dai Professori di I fascia (art. 6, commi 7 e 8 L. 240/2010) ai fini della partecipazione alle Commissioni 
di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei 
progetti di ricerca. 
 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 

luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla 

verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte 

dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati 
nella richiamata delibera, sono:  
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato Accademico ha 
richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e 
ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività 
didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;  
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire integralmente i 
criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 
successive modifiche e integrazioni; 
 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini della 

partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 

degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

a) Prof. Mauro Bove, S.S.D. IUS/15, S.C. 12/F1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente/i richiedenti, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al 

quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto/sono tenuti a lasciare 

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il prof. Mauro Bove si è scollegato alle ore 17:05 dalla riunione telematica – piattaforma 

Teams. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Mauro Bove, dei requisiti previsti dalla 

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Mauro Bove, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi 

gli ambiti di applicazione; 

DELIBERA 

All’unanimità  

di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Mauro Bove, 

valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

Il prof. Mauro Bove si ricollega alla riunione telematica – piattaforma Teams alle ore 17:08. 

 

*** 
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2. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 
svolte dai Professori di I fascia (art. 6, commi 7 e 8 L. 240/2010) ai fini della partecipazione alle Commissioni 
di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei 
progetti di ricerca. 
 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 

luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla 

verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte 

dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati 
nella richiamata delibera, sono:  
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato Accademico ha 
richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e 
ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività 
didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;  
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire integralmente i 
criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 
successive modifiche e integrazioni; 
 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini della 

partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 

degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

b) Prof. Fabrizio Figorilli, S.S.D. IUS/10, S.C. 12/D1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente/i richiedenti, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al 

quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto/sono tenuti a lasciare 

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il prof. Fabrizio Figorilli non è presente alla seduta telematica – piattaforma Teams 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Fabrizio Figorilli, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Fabrizio Figorilli, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

DELIBERA 

All’unanimità  

di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Fabrizio Figorilli, 

valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 
 

*** 
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3. Varie ed eventuali 

 

 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17:12 

 

 

 

Perugia, 25.06.2020 

 

 

 

 

Il Presidente 

Prof. Andrea Sassi _________________________________ 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante  

Domenico Pontini  __________________________________ 

 


