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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
(seduta del 18 luglio 2018)

VERBALE N. 10-2018
Il giorno 18 luglio 2018, alle ore 15,00 nella Sala Lauree del Dipartimento di Giurisprudenza si è riunito il Consiglio
del Dipartimento di Giurisprudenza.
Sono stati convocati con comunicazioni prot. n. 52676 del 9.7.2018:

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

PROFESSORI ASSOCIATI
Prof. Silvia ANGELETI
Prof. Carlo CALVIERI
Prof. Marco CANONICO
Prof. Chiara CARIGLIA
Prof. Cristina COSTANTINI
Prof. Rossella FONTI
Prof. Annalisa GIUSTI
Prof. Alessandra LANCIOTTI
Prof. Livia MERCATI
Prof. Mariangela MONTAGNA
Prof. Maria Luisa NAVARRA
Prof. Luciana PESOLE
Prof. Andrea PIERINI
Prof. Maurizio PINNARO'
Prof. Giorgio REPETTO
Prof. Stefania STEFANELLI
Prof. Enrico TONELLI
Prof. Vico VALENTINI
Prof. Simone VEZZANI
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RICERCATORI
Dott. Franco ALUNNO ROSSETTI
Dott. Stefano ANASTASIA
Dott. Marco ANGELINI
Dott. Massimo BILLI
Dott. Anna Silvia BRUNO
Dott. Giuseppe CAFORIO
Dott. Simone Francesco COCIANI
Dott. Maria Chiara LOCCHI
Dott. Carlo LORENZI
Dott. Federica MARABINI
Dott. Filippo PARRELLA
Dott. Serenella PIERONI
Dott. Antonio PRETEROTI
Dott. Giulio RAMACCIONI
Dott. Stefania SARTARELLI
Dott. Francesca TIZI

RAPPRESENTANTI STUDENTI
Sig. Paolo IAMBRENGHI
Sig. Paolo SULLA
Sig. Erica GIARDINIERI
Sig. Chiara GONNELLINI
Sig. Pietro MESIANI
Sig. Ion ROTARU
Sig. Dorotea PACE
Sig. Francesco SFORNA
Sig. Francesco SPEZIALE

RAPPRESENTANTI PERSONALE
TECNICO-AMM.VO

Presente
X
X

Ass. giustif.

Ass. ingiust.

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
Presente
X
X

Ass. giustif.

Ass. ingiust.

X

X
X
X
X
X
X
Presente

Sig. Sante CACCHIATA
Dott. Adriano FERRANTI
Sig. Stefano FLAMINI
Sig. Michela MASERATI
Dott. Leonello MATTIOLI
Sig. Carla MINCIONI
Sig. Anna TREVALE
Sig. Stefano SARACCA
Dott. Maria Caterina SARGENTI

X

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Presente

Sig. Domenico PONTINI
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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 15,05 il Presidente dichiara aperta la seduta.
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ORDINE DEL GIORNO:
1. Comunicazioni
2. Proposta emanazione bando concorso ai sensi e per gli effetti del “ Regolamento per l’assunzione di
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 ”
per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera B) SSD
IUS/01
3. Proposta emanazione bando concorso ai sensi e per gli effetti del “ Regolamento per l’assunzione di
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”
per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera B) SSD
IUS/07
4. Ratifica decreti
5. Richiesta incarichi collaborazione esterna
6. Convenzione con il Tribunale di Perugia per la sperimentazione in tema di mediazione delegata.
7. Nomina cultori della materia
8. Varie ed eventuali
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1. Comunicazioni
- Il Presidente comunica che nel mese di settembre la Fondazione Cassa Risparmio di Perugia pubblicherà un
bando su tematiche specifiche nel quale si potrebbe presentare un progetto di ricerca dipartimentale. Il Presidente
chiede ai proff. Repetto e Vezzani di seguire il percorso di questo bando.
- Il Presidente comunica che si sta lavorando per il restyling del corso di laurea magistrale.

Il Consiglio prende atto.
***
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2. Proposta emanazione bando concorso ai sensi e per gli effetti del “Regolamento per l’assunzione di
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 ”
per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera B) SSD IUS/01

Il Presidente comunica al Consiglio che con nota prot. n. 30439 del 20.04.2018 il Magnifico Rettore ha reso noto che
il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.04.2018, previo parere favorevole del Senato Accademico, ha
autorizzato la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010
per il SSD IUS/01 per le esigenze del Dipartimento, a valere sul “Piano Straordinario 2018” di cui D.M. n. 168 del
28.02.2018.
Ai fini della predisposizione del bando e nel rispetto del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, si propone l’approvazione di quanto di seguito esposto in ordine
al posto in oggetto:
A) SETTORE CONCORSUALE: 12/A1
B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS 01
C) ATTIVITA’ DI RICERCA:
- Titolo del progetto in italiano: Profili civilistici delle Global Value Chains.
- Titolo del progetto in inglese: Global Value Chains as a Private Law Issue.
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: La ricerca intende studiare i problemi giuridici posti dalle GVC, struttura
reticolare dell’impresa dove lo scambio di beni è oggi scambio di funzioni per la loro produzione.
Tale organizzazione connette produttori, consumatori, lavoratori, luoghi di produzione/consumo, generando una
nuova divisione del lavoro e un’iniqua distribuzione del valore aggiunto e del rischio (legato a merci difettose,
condizioni di lavoro, diritti fondamentali).
Riemerge il problema del diverso regime fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonché della scelta
fra hard e soft law. Circa gli effetti sull’ambiente, ci si interroga sull’accesso alla giustizia (anche collettiva) dei danneggiati
e sulle regole risarcitorie.
Il contratto, poi, da mero mezzo di scambio diventa mezzo di governance dei rapporti reticolari, con effetti sulla tutela
delle parti deboli come imprese minori, lavoratori e consumatori, i cui interessi sono messi in gioco dai diversi segmenti
del regolamento contrattuale.
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: Global Value Chains create a new international division of labor and an
unequal allocation of value and risks linked to commodities production along the chain. The research activity will focus
on the legal issues raised by global value chains with particular attention to the role of tort law and contract law in
regulating the impact of global value chains on economic and social relations in the different nodes of the chain. The
subject matter also requires a comparative analysis between hard law devices and soft law tools, as well as the
investigation of issues of collective and individual access to justice with regard to environmental injuries and violation
of fundamental rights affecting the different stakeholders with particular attention to the weaker parties in the chain.
Docente referente: MARIA ROSARIA MARELLA
D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI: 350
ore annue (regime a tempo pieno) nell’ambito del SSD di cui alla lett.B) o affini, di cui non più di 120 ore per attività
di didattica ufficiale;
E)

Sede di servizio: Dipartimento di GIURISPRUDENZA

F)

Lingua straniera: TEDESCO

G)

Numero massimo di pubblicazioni: 12

H)

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE (NELL’AMBITO DI QUELLI PREVISTI
DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA) SONO:
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-

titolo di dottore di ricerca in SCIENZE GIURIDICHE o titolo equivalente;
esperienza maturata nel campo della ricerca e della didattica, comprovante il possesso di solide competenze di
base nel settore scientifico-disciplinare IUS 01.

Il Consiglio di Dipartimento
all’unanimità approva quanto sopra esposto dal Presidente ai fini della predisposizione del bando relativo al posto in
oggetto – SC 12/A1 SSD IUS 01 - per un periodo di tre anni, per la realizzazione del progetto di ricerca Profili

civilistici delle Global Value Chains.

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

***
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3. Proposta emanazione bando concorso ai sensi e per gli effetti del “ Regolamento per l’assunzione di
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 ”
per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera B) SSD IUS/07

Il Presidente comunica al Consiglio che con nota prot. n. 30439 del 20.04.2018 il Magnifico Rettore ha reso noto che
il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.04.2018, previo parere favorevole del Senato Accademico, ha
autorizzato la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010
per il SSD IUS 07 per le esigenze del Dipartimento, a valere sul “Piano Straordinario 2018” di cui D.M. n. 168 del
28.02.2018.
Ai fini della predisposizione del bando e nel rispetto del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, si propone l’approvazione di quanto di seguito esposto in ordine
al posto in oggetto:
A) SETTORE CONCORSUALE: 12/B2
B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS 07
C) ATTIVITA’ DI RICERCA:
- Titolo del progetto in italiano: "Le forme di lavoro agile o smartworking come strumento di incentivo della
conciliazione vita-lavoro, di incremento della competitività del lavoro privato e del buon funzionamento della Pubblica
Amministrazione. Il quadro giuridico italiano ed europeo".
- Titolo del progetto in inglese: "Agile work as an incentive tool for work-life balance, increasing the competitiveness
of private work and good functioning of the Public Administration. The Italian and European legal framework".
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: L'attività di ricerca ha come obiettivo lo studio, anche in una prospettiva
comparatistica, del lavoro subordinato in modalità agile (detto anche “smart working” nell’esperienza della
contrattazione collettiva) come strumento per il miglioramento qualitativo delle prestazioni di lavoro, per
l’accrescimento della competitività delle imprese e per il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.
La ricerca si propone di indagare l’inquadramento sistematico dell’istituto secondo una prospettiva legale e contrattuale,
di esaminare il funzionamento e l’efficacia delle previsioni legislative e amministrative introdotte in Italia ed in Europa
a sostegno del lavoro agile nel lavoro privato e pubblico, nonché di porre in rilievo i possibili profili problematici.
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: The objective of the research is the study, also in a comparative
perspective, of the subordinate work in “Agile mode” (also called “smart working” in the collective bargaining) as a
tool for the qualitative improvement of the work performance, for the increase of the competitiveness of the
enterprises and for a more efficient functioning of the public administration too. The research aims to investigate the
systematic framework of the new species, according to a legal and contractual perspective, and to examinate the
functioning and effectiveness of the legislative and administrative discipline introduced in Italy and in Europe in
support of “Agile work” in private and public sector, as well as highlighting possible critical issues.
Docente referente: ANTONIO PRETEROTI
D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI: 350
ore annue (regime a tempo pieno) nell’ambito del SSD di cui alla lett. B) o affini, di cui non più di 120 ore per attività
di didattica ufficiale*;
E) Sede di servizio: Dipartimento di GIURISPRUDENZA
F) Lingua straniera: INGLESE
G) Numero massimo di pubblicazioni: 12
H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE (NELL’AMBITO DI QUELLI PREVISTI DALLA
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA) SONO:
- titolo di dottore di ricerca in Diritto del lavoro o titolo equivalente;
- esperienza maturata nel campo della ricerca e della didattica universitaria, comprovante il possesso di solide
competenze di base nel settore scientifico disciplinare di cui alla lettera B);
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Il Consiglio di Dipartimento
all’unanimità, approva quanto sopra esposto dal Presidente ai fini della predisposizione del bando relativo al posto
in oggetto – SC 12 B/2 SSD IUS 07 - per un periodo di tre anni, per la realizzazione del progetto di ricerca “Le forme
di lavoro agile o smartworking come strumento di incentivo della conciliazione vita-lavoro, di incremento della
competitività del lavoro privato e del buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Il quadro giuridico italiano
ed europeo”

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

***
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4. Ratifica Decreti
Il Presidente comunica che sono stati emessi i decreti direttoriali dal N. 50 al N. 85/2018 (All. elenco n. 3).
Chiede al segretario di illustrane i contenuti. Ciò fatto, i decreti sono posti in votazione.
Il Consiglio all'unanimità approva.
Il Presidente, poi, chiede al Segretario amministrativo di illustrare i contenuti dei Decreti del Responsabile
Amministrativo N. 38 – 43 – 46 e 48/2018.
Ciò fatto i decreti vengono posti in votazione.
Il Consiglio all'unanimità approva.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante
***

9

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - VERBALE N.10-2018 DEL 28.05.2018

5. Richiesta incarichi collaborazione esterna
Il Presidente comunica che in qualità di responsabile scientifico in collaborazione con il dott. Stefano Anastasia ha
trasmesso alcune richieste di attivazione delle procedure comparative per il conferimento di undici incarichi di
collaborazione occasionale (All. n. 4-5-6-7) al fine del completamento del progetto “Criminalità e sicurezza in Umbria”
di cui il richiedente è responsabile scientifico:
-

“Coordinamento della gestione dei casi e interlocuzione con le Amministrazioni terze interessate”.
La durata del contratto è di 6 mesi con una spesa omnicomprensiva di € 8.000,00

-

“Gestione dei casi proposti al Garante, anche con interlocuzione diretta con i richiedenti”
Tre contratti della durata di 6 mesi con una spesa omnicomprensiva di € 3.950,00 ciascuno.

-

“Raccolta ed elaborazione dati relativi alle istanze rivolte dai detenuti al Garante”
Due contratti della durata di 6 mesi con una spesa omnicomprensiva di € 1.950,00 ciascuno.

-

“Raccolta ed elaborazione dati relativi agli indici di delittuosità in Regione Umbria nell’anno 2017”
La durata del contratto è di 6 mesi con una spesa omnicomprensiva di € 4.000,00.

-

“Ricerca e approfondimento in materia di diritto del lavoro e attività di supporto alle attività raccolta

Il Consiglio, all'unanimità, dopo aver accertato l’impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno del
Dipartimento e visto che la collaborazione esterne richiesta è di natura temporanea ed altamente qualificata,
DELIBERA
-

di approvare tutte le richieste di collaborazione esterna presentate dai proff. Giovanni Marini e Stefano
Anastasia, invitando la segreteria amministrativa a procedere all’attivazione delle procedure comparative
così come previsto dalla normativa vigente in materia.

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

***
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6. Convenzione con il Tribunale di Perugia per la sperimentazione in tema di mediazione delegata
Il Presidente comunica che insieme al prof. Mauro Bove si è avviato un progetto che ricalca quelli già in atto in varie
Regioni italiane, che ha lo scopo di formare, insieme ad altre associazioni ed enti, esperti che dovranno affiancare i
giudici del tribunale di Perugia nei processi di mediazione dei conflitti.
Il Consiglio, all’unanimità
DELIBERA
-

di approvare l’esecuzione del progetto sopra descritto.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.
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7. Nomina Cultori della Materia
Il Presidente comunica che sono state presentate le seguenti richieste di nomina a Cultore della Materia:
RICHIEDENTE

CULTORE

INSEGNAMENTO

Luisa Cassetti

Sabrina Vannuccini

Istituzioni
Pubblico

Diritto

Luisa Cassetti

Ilaria Fiaoni

Istituzioni
Pubblico

Diritto

Simone Cociani

Pietro Frascarelli

Diritto Tributario

Simone Cociani

Lorenzo Guido Rossi

Diritto Tributario

Carlo Calvieri

Ilaria Fiaoni

Diritto Costituzionale

Annalisa Giusti

Martina Dell’Omarino

Diritto Amministrativo

Annalisa Giusti

Domenico Marrello

Diritto Amministrativo

Fabrizio Figorilli

Simone Serio

Diritto Amministrativo

Stefano Anastasia

Lorenzo Fanoli

Sociologia del Diritto

Stefano Anastasia

Antonino Azzarà

Sociologia del Diritto

Alessandra Lanciotti

Elena Ferrara

Diritto Internazionale

Alessandra Lanciotti

Silvia Marte

Diritto Internazionale

Alessandra Lanciotti

Francesca Pietrangeli

Diritto Internazionale

Aessandra Lanciotti

Pietro Cuomo

Diritto Internazionale

Simone Vezzani

Alessandro Pazzaglia

Diritto Unione Europea

Simone Vezzani

Silvia Marte

Diritto Unione Europea

Simone Vezzani

Elena Ferrara

Diritto Unione Europea

ALLEGATO
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Il Consiglio, all’unanimità, verificata la congruenza delle richieste on il nuovo Regolamento per il conferimento del
titolo di Cultore della materia dell’Ateneo
DELIBERA
Di conferire il titolo di Cultore della Materia ai nominativi in premessa indicati.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.

***
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8. Varie ed eventuali

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 15,30.

Perugia, 18.07.2018

Il Presidente

Prof. Giovanni Marini

F.TO GIOVANNI MARINI

Il Segretario verbalizzante

Domenico Pontini

F.TO DOMENICO PONTINI
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