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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
(seduta del 12 aprile 2018) 

 

 

        VERBALE N. 5-2018 

 
Il giorno 12 aprile 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 procedura d’urgenza tramite mail del 9 aprile 2018: 
 

 

   PROFESSORI ORDINARI 
 

Presente Ass. giustif. Ass. ingiust. 

Prof. Giovanni MARINI - Direttore X   
Prof. Antonio BARTOLINI  X  
APProf. 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   
 

   PROFESSORI ASSOCIATI 
 

Presente Ass. giustif. Ass. ingiust. 

Prof. Silvia ANGELETI X   
Prof. Carlo CALVIERI  X  
Prof. Marco CANONICO X   
Prof. Chiara CARIGLIA 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. Maria Luisa 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  
 
 

   

APPROVATO 
CONSIGLIO 
DIPARTIMENTO 
DEL  
10 MAGGIO2018 
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   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. Simone Francesco COCIANI X   
Dott. Carlo LORENZI X   
Dott. Federica MARABINI X   
Dott. Filippo PARRELLA  X  
Dott. Serenella PIERONI X   
Dott. Antonio PRETEROTI X   
Dott. Stefania SARTARELLI X   
Dott. Francesca TIZI 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. Richiesta copertura n. 2 posti RTD TIPO B 
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1. Richiesta copertura n. 2 posti RTD tipo B  
 

Il Presidente comunica che nell’ambito della valutazione positiva del progetto di eccellenza dipartimentale il MIUR ha 

assegnato al Dipartimento n. 2 posti di ricercatori a tempo determinato di tipo B. 

Dopo aver ricordato quali sono i requisiti di accesso previsti dalla Legge n. 240/2010 per questo tipo di ricercatori, il 

consiglio odierno dovrà stabilire quali sono i settori scientifico disciplinari dove avanzare le richiesta per l’emanazione 

del bando che sarà unico e di Ateneo. 

La Giunta di metà marzo determinò un orientamento di massima che confermava la programmazione fatta nel progetto 

di eccellenza e precisamente quella di privilegiare i settori IUS01 –Diritto Privato e IUS04 – Diritto Commerciale fatta 

sulla base dei carichi didattici. 

Il Presidente comunica, però, che i proff. Tonelli e Pinnarò, sentiti in merito, hanno chiesto, visto l’allungamento della 

data del loro pensionamento, di attendere per l’assegnazione del posto di RTD di tipo b. 

La richiesta per il settore di Diritto Privato invece rimane confermata. 

A questo punto, ferma la richiesta per Diritto Privato, il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla 

seconda richiesta per il Ricercato a tempo determinato di tipo b. 

Il prof. Brunelli avanza la richiesta per il settore scientifico disciplinare di Diritto del Lavoro. 

Secondo il Presidente però non si possono fare proposte così tanto per fare ma si dovrebbero avanzare proposte 

supportate da una istruttoria precedente ed anche valutando la Scuola ed il gruppo che dovrebbe sostenere il candidato 

idoneato. 

Secondo la prof.ssa Sagnotti ed il prof. Volpi si potrebbe indicare, fermo restando il posto per il Diritto Privato, per 

l’altro posto una rosa di 3/4 settori scientifici disciplinari sui quali poi il Senato Accademico deciderà. 

Il Presidente fa presente che una richiesta è venuta dal Prof. Francesco Cerrone per il SSD IUS09 nella persona del 

dott. Antonello Ciervo che è munito di idoneità anche se attualmente questo settore è abbastanza coperto. 

Interviene la dott.ssa Francesca Tizi che chiede che il criterio del numero di crediti debba essere utilizzato anche per 

le chiamate degli RTD di tipo b. 

La prof.ssa Marella chiede se sia opportuno o meno affidare al nucleo di valutazione la scelta del posto da RTD di tipo 

b. 

Il Presidente in merito a quanto esposto dalla dott.ssa Tizi fa presente che è necessario ed opportuno che ci sia un 

docente o un gruppo di docenti che sostenga la candidatura essendo un bando a livello nazionale. Ad oggi non c’è 

nessun docente o gruppo che abbia fatto una richiesta in merito. Assegnare posti da RTD di tipo b a settori che non 

ne hanno fatta richiesta potrebbe essere un fatto che può provocare conseguenze negative. 

La dott.ssa Tizi insiste nel proporre di indicare i settori che sono in sofferenza anche se i docenti di riferimento non 

ne hanno fatto specifica richiesta per avere i settori equilibrati. 

Il Presidente propone di indicare al Magnifico Rettore quanto stabilito dalla Giunta in merito e precisamente di 

privilegiare i settori scientifici disciplinari IUS04 e IUS01 nonché quelli che attualmente hanno un ricercatore di tipo 

A e precisamente IUS09 e IUS21. 

La dott.ssa Tizi evidenzia la contrarietà a questa proposta ribadendo la necessità di adottare anche in questo caso i 

criteri indicati e deliberati dal Consiglio di Dipartimento ristretto del 25 ottobre 2017. 

La dott.ssa Tizi, secondo la prof.ssa Sagnotti, in quanto ricercatrice non ha la facoltà di poter proporre alcunché sulle 

chiamate dei ricercatori.  

La dott.ssa Tizi afferma nuovamente che per situazioni analoghe debbono valere gli stessi criteri di valutazione. 

Il Presidente fa presente che le situazioni non sono analoghe in quanto le chiamate di ricercatori di tipo b pur essendo 

futuri associati sono diverse dalle chiamate di professori di II fascia e ribadisce che i posti da richiedere possono essere 

solamente quelli dell’area 12 perché provengono dalla valutazione del progetto di eccellenza.  

A questo punto il Presidente chiede che venga posta in votazione la richiesta di un RTD di tipo b per il SSD IUS01. 

Il Consiglio a maggioranza, con 2 voti contrari, approva la richiesta da sottoporre al Senato Accademico per un 

ricercatore a tempo determinato di tipo b per il SSD IUS01. 
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A questo punto il Presidente, sulla base della discussione emersa, propone per il secondo ricercatore una rosa di SSD 

da sottoporre al Senato Accademico e precisamente: 

IUS09 Diritto Pubblico 

IUS07 Diritto del Lavoro 

Il Consiglio, a maggioranza con 4 astenuti e 2 contrari, approva la proposta di sottoporre alla valutazione del Senato 

Accademico l’assegnazione di un RTD di tipo b fra i SSD IUS09 o IUS07. 

 

 

*** 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 15,55 

 

 

 

Perugia, 12.04.2018 

 

 

 

 

Il Presidente 

Prof. Giovanni Marini F.TO GIOVANNI MARINI 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante  

Domenico Pontini  F.TO DOMENICO PONTINI 

 


