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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO RISTRETTISSIMO 
(seduta del 26 giugno 2019) 

 
 

        VERBALE N. 09/2019 

 

Il giorno 26 giugno 2019, alle ore 15:00 nella Sala Lauree del Dipartimento di Giurisprudenza si è riunito il 
Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella sola componente dei professori ordinari.  
Sono stati convocati con comunicazioni prot. n. 69330 del 21.06.2019: 
 
 

   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. 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   

   

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 
 

Presente Ass. 
giustif. 

Ass. 
ingiust. 

Sig. Domenico PONTINI X   
 
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 15:05 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Nomina Commissione bando professore di I fascia da coprire mediante chiamata ex art. 
24, comma6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” per il SSD IUS/18 
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1. Nomina Commissione bando professore di I fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, 
comma6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” per il SSD IUS/18 

 

Il Presidente comunica che con D.R. n. 1335 del 06/06/2019, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in data 07/06/2019, 
è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 
30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario – I fascia – SSD IUS/18, per le esigenze del Dipartimento 
di Giurisprudenza e tenuto conto che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
procedura di valutazione sopracitata si rende necessario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 6 del Regolamento 
d’Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori, la procedura di valutazione alla luce degli standard qualitativi definiti 
dal Dipartimento identificanti le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza con riferimento al 
posto in oggetto deve essere demandata ad una Commissione composta di tre membri designati dal Dipartimento 
interessato. 
Il Presidente, visto che non è possibile garantire tra i membri effettivi il rispetto di quanto disposto dall’art. 57, comma 1, 
lettera a., D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità, propone di designare componenti della Commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione di cui sopra, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, 
commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016 i seguenti professori: 

- Lucio De Giovanni – professore ordinario Università degli Studi di Napoli Federico II 
- Ferdinando Zuccotti – professore ordinario Università degli Studi di Torino 
- Orazio Antonio Licandro – professore ordinario Università degli Studi di Catania 

Propone come membro supplente la prof.ssa Paola Lambrini – professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova. 
 
Il Presidente, chiede al Consiglio di esprimersi sulla proposta. 
 
Interviene la prof.ssa Sagnotti che esprime il suo voto contrario alla proposta del Presidente in quanto a suo avviso ci sono 
vizi di legalità nella procedura concorsuale. 

La prof.sa Cassetti dichiara di volersi astenere in quanto ritiene che la procedura seguita per la individuazione del settore 
IUS-18 come destinatario del posto da bandire per una chiamata diretta di I fascia presenti alcune criticità. Non avendo 
partecipato (per motivi familiari) al Consiglio di Dipartimento (del 29 marzo u.s.)  in cui la stessa è stata decisa, ritiene 
doveroso motivare la sua astensione in questa sede. Come è noto, nella delibera del 31 ottobre u.s. abbiamo approvato una 
rosa di tre settori (Diritto romano, Diritto canonico e Diritto Internazionale): quella rosa comprende tre settori privi di un 
professore ordinario. Il passo successivo è stata la sostanziale ratifica, portata all'attenzione del Dipartimento nella seduta 
del 29 marzo u.s., di quanto deciso dall’Ateneo che aveva optato per l'assegnazione del posto al Diritto romano. La prof.sa 
Cassetti ritiene che sarebbe stato opportuno coinvolgere in questa decisione il Consiglio ristrettissimo, organo competente 
a valutare e indicare il settore assegnatario, tenendo conto delle concrete esigenze didattiche, del percorso scientifico dei 
colleghi e delle specifiche condizioni delle tre cattedre che risultano prive di un ordinario. Solo attraverso una effettiva 
interlocuzione - frutto di una riflessione collegiale -  con il Senato e il CDA sarebbe maturata una decisione più ponderata.  

Il Consiglio, a maggioranza 
 

D E C R E T A 
 
di designare, quali componenti della Commissione di valutazione della procedura per la copertura, mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario – I – SSD IUS/18      
per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, indetta con D.R. n. 1335 del 6/6/2019, i seguenti docenti, di cui si 
allegano le dichiarazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 
8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016 (All. 1-2-34): 
 
Prof. Lucio De Giovanni – professore ordinario Università degli Studi di Napoli Federico II (membro effettivo) 
Prof. Ferdinando Zuccotti – professore ordinario Università degli Studi di Torino (membro effettivo) 
Prof. Orazio Antonio Licandro – professore ordinario Università degli Studi di Catania (membro effettivo) 
Prof.ssa Paola Lambrini – professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova (membro supplente) 
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Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 15:30. 

 

 

Perugia, 26.6.2019 

 

 

 

 

Il Presidente 

Prof. Giovanni Marini _________________________________ 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante  

Domenico Pontini  __________________________________ 

 


