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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO RISTRETTO 
(seduta del 10 maggio 2018) 

 

        VERBALE N. 07/2018 

 
Il giorno 10 maggio 2018, alle ore 15,20 nella Sala Lauree del Dipartimento di Giurisprudenza si è riunito il Consiglio 
del Dipartimento di Giurisprudenza.  
Sono stati convocati con comunicazioni prot. n. 33429 del 04.05.2018: 
 

   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. 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 ANGELETTI X   
Prof. Carlo CALVIERI  X  
Prof. Chiara CARIGLIA X   
Prof. Marco CANONICO 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. Marialuisa 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 
 
   

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 
 

Presente Ass. giustif. Ass. ingiust. 

Sig. Domenico PONTINI X   
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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 14,25 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione verbali 

3. Proposta chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010, SSD IUS/07 

4. Proposta chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010, SSD IUS/12 

5. Varie ed eventuali 
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1. Comunicazioni 

Nulla da discutere 

 

 

 

 

 

*** 
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2. Approvazione verbali  

 
Il Presidente chiede se ci sono osservazioni al verbale del Consiglio di Dipartimento Ristretto n. 4 del 12 aprile 2018, 

già trasmesso ai consiglieri. Non essendoci osservazioni, il verbale viene posto in votazione. 

Il Consiglio, con l’astensione della prof.ssa Fonti, approva a maggioranza il verbale n. 4 del 12 aprile 2018. 

 

*** 
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3. Proposta chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010, SSD IUS/07 

 

Il Presidente, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2018, sottopone al riunito Consiglio la 

seguente proposta in ordine ad uno dei due posti assegnati: individuare per il suddetto posto da coprire mediante 

chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” il SC  12B2 SSD IUS/07- Diritto del 

Lavoro. 

1) La proposta del suddetto SC SSD è motivata sulla base della programmazione approvata dal Consiglio del 

Dipartimento nella seduta del 12.04.2018. 

2) Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal “Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si 

precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo 

Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato 

Regolamento: 

1) Sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti si richiede che il 
volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano 
essere: almeno due moduli/corsi nel SSD IUS/07 di non meno di n. 6 CFU negli ultimi 3 A.A., unitamente ad una 
costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla predisposizione di tesi di laurea;  

2) Sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di ricerca nel SC 12B2 
(PRIN o gruppi di carattere nazionale o internazionale); vi sia stata partecipazione negli ultimi cinque anni ad almeno 
due congressi/convegni/seminari nazionali e internazionali in qualità di relatore; qualità elevata nella produzione 
scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione 
scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa; sotto il profilo della valutazione della 
produzione scientifica, il Dipartimento decide di avvalersi, per la verifica di ciò, anche del seguente indicatore non 
bibliometrico: una monografia, una pubblicazione in lingua straniera, cinque pubblicazioni in riviste scientifiche di 
classe A, negli ultimi dieci anni.  

 
Il Presidente, ai sensi dell’art.9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, sottopone 
all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 24 comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 12B2 SSD IUS/07- Diritto 
del lavoro, il dott. Antonio Preteroti, già ricercatore universitario confermato, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, in quanto il predetto, in possesso dell’ASN nel SC 12B2  in data 28/03/2017, alla luce del suo 
curriculum complessivo, si ritiene che soddisfi pienamente gli standard qualitativi sopra evidenziati: infatti il dott. 
Antonio Preteroti, alla luce del suo Curriculum Vitae complessivo, possiede pienamente gli standard qualitativi sopra 
evidenziati, in quanto ha svolto la seguente attività didattica nel SSD IUS/07:  
affidamento, presso il Corso di Laurea magistrale in Economia e direzione aziendale, Università di Perugia- sede di 
Terni, del Corso Diritto del lavoro, 6 CFU, A.A. 2015-2016;  
affidamento, presso il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, Università di Perugia, del Corso Diritto del 
lavoro (canale M-Z), 15 CFU, A.A. 2015-2016;  
affidamento, presso il Corso di Laurea magistrale in Economia e direzione aziendale, Università di Perugia- sede di 
Terni, del Corso Diritto del lavoro, 6 CFU, A.A. 2016-2017;  
affidamento, presso il Corso di Laurea triennale in Economia aziendale, Università di Perugia, del Corso Diritto del 
lavoro, 6 CFU, A.A. 2016-2017;  
affidamento, presso il Corso di Laurea magistrale in Economia e direzione aziendale, Università di Perugia- sede di 
Terni, del Corso Diritto del lavoro, 6 CFU, A.A. 2017-2018;  
affidamento, presso il Corso di Laurea triennale in Economia aziendale, Università di Perugia, del Corso Diritto del 
lavoro, 6 CFU, A.A. 2017-2018;  
affidamento, presso il Corso di Laurea in funzionario giudiziario e amministrativo, Università di Perugia, del Corso 
Diritto del lavoro avanzato, 6 CFU, A.A. 2017-2018;  
affidamento, presso il Corso di Laurea in funzionario giudiziario e amministrativo, Università di Perugia, del Corso Il 
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, 12 CFU, A.A. 2017-2018;  
affidamento, presso il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, Università di Perugia, del Corso Diritto del 
lavoro (modulo Mercato del lavoro e istituti di flessibilità del rapporto), 6 CFU, A.A. 2017/2018. 
Il dott. Antonio Preteroti ha svolto costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla predisposizione di 
tesi di laurea.  



                   DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - VERBALE N.07/2018 DEL 10.052018                                      

6 

 

 

Inoltre, il medesimo dottore ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca: 
- Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca nazionale Inail - Piano di Attività della Ricerca 2016/2018, 
Bando BRIC, con decorrenza dal 23.6.2017 al 22.6.2019, sul tema: “RLSOnline: la Rete per il Lavoro Sicuro. 
Una piattaforma di raccolta, analisi e condivisione di conoscenze e buone pratiche per la prevenzione, finalizzata 
a supportare le figure di rappresentanza e tutela della SSL, in particolare i RLS” (Componente sino al 31.12.2017; 
Responsabile scientifico dal 01.1.2018); 
- Responsabile scientifico dell’unità di ricerca Università di Perugia del Progetto di Ricerca nazionale Inail - 
Piano di Attività della Ricerca 2016/2018, Bando BRIC, con decorrenza dal 23.6.2017 al 22.6.2019, sul tema: 
IMPACT-RLS 2 - “Metodologie e strumenti per un'indagine campionaria sul ruolo dei rappresentanti dei 
lavoratori per la Sicurezza a livello aziendale, territoriale e di sito produttivo” (Componente sino al 31.12.2017; 
Responsabile scientifico dal 01.1.2018); 
 - Nominato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Sen.ce Stefania Giannini, componente 
del “gruppo tecnico per lo studio ed il supporto alla redazione del testo unico delle disposizioni normative in materia di sistema 
nazionale di istruzione e formazione” (2016);  
- Componente del Progetto di Ricerca nazionale Inail - Piano di Attività della Ricerca 2013/2015, Bando BRIC, 
con decorrenza dal 10.1.2016 al 31.12.2016, sul tema: “Indagine sui modelli partecipativi aziendali e territoriali 
per la salute e la sicurezza del posto di lavoro: il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza e le 
interazioni con gli attori della prevenzione”; 
 - responsabile, unitamente al Prof. S. Bellomo, del progetto di ricerca dipartimentale sul tema Flessibilità e 
diritto del lavoro dopo il “Jobs Act” – Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza (2015); 
 - Componente del progetto di ricerca universitaria "Il rapporto tra contratti collettivi e legge" Università “La 
Sapienza” di Roma (2013); 
 -  Componente del Progetto di Ricerca Universitaria sul tema “La flessibilità nel rapporto di lavoro” - 
Università “La Sapienza” di Roma (2009);  
- Componente del Progetto di Ricerca Ateneo Federato sul tema “Equivalenza delle mansioni e autonomia 
collettiva” - Università “La Sapienza” di Roma (2008);  
- Componente del Progetto di ricerca Prin (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) finanziato dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – sul tema “Il lavoro nei call centers” (2007); 
 - Componente del Progetto di Ricerca di Facoltà sul tema “Autonomia individuale e collettiva nel trasferimento 
di ramo di azienda” - Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Giurisprudenza (2006);  
- Componente del Progetto di Ricerca di Facoltà sul tema “Danno non patrimoniale” Università “La Sapienza” 
di Roma – Facoltà di Giurisprudenza (2005).  
Ha partecipato, negli ultimi cinque anni ai seguenti convegni e seminari:  
- Relatore al Convegno “La contratación temporal” organizzato dal Dipartimento di Diritto del Lavoro e della 
Sicurezza Sociale dell’Università Complutense di Madrid (8 maggio 2014); 
- Intervento al Convegno “Competitività e flessibilità nei recenti provvedimenti legislativi (Jobs act e dintorni)” 
organizzato dal Centro Studi di Diritto del lavoro Domenico Napolitano; sezione Umbra e da Avvocati 
Giuslavoristi Italiani sezione Umbra (Terni, 7 luglio 2014);  
- Relatore al Convegno “Come cambia il diritto del lavoro: jobs act e contratto di lavoro a tempo determinato” 
organizzato dall’Associazione Italiana dei direttori del personale (Aidp) -Basilicata, dalle Associazione Forensi 
AIGA e AGL, e patrocinato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Potenza  (Potenza 18 Dicembre 2014); 
- Organizzatore del Convegno “Il contratto di lavoro a tempo determinato nella cornice del jobs act” (Perugia, 
20 febbraio 2015);  
- Relatore al Convegno “El despido discriminatorio y los otros supuestos de nulidad” organizzato dal 
Dipartimento di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale dell’Università Complutense di Madrid (Madrid, 13 
maggio 2015); 
- Relatore al Convegno “I contratti di lavoro dopo la riforma” L. 183/2014, D.Lgs. 81/2015 e altri decreti 
attuativi” organizzato dalla Commissione Lavoro e Previdenza dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili della Provincia di Perugia (Perugia, 27 ottobre 2015); 
- Relatore al Convegno “Subordinazione e Poteri del Datore di Lavoro alla luce delle recenti riforme” 
organizzato dalla Associazione Forense AIGA e patrocinato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Potenza e 
dalla Regione Basilicata (Potenza, 10-11 marzo 2016); 
- Relatore al Convegno “Clasificación funcional y movilidad funcionalen la legislacion italiana” organizzato dal 
Dipartimento di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale dell’Università Complutense di Madrid (Madrid 12 
maggio 2016); 
- Organizzatore del Convegno “Diritti costituzionali e conflittualità sociale nella società complessa” (Perugia 25 
novembre 2016); 
-Intervento al Convegno in materia di “La pensione quale diritto quesito” organizzato dal Consiglio dell’ordine 
degli avvocati di Roma e dalla Rivista Lavoro e Previdenza Oggi (Roma, 4 aprile 2017); 
- Relatore al Convegno in materia di “Le mansioni del lavoratore alla luce del d. lgs. n. 81 del 2015” organizzato 
dall’Associazione degli Avvocati Romani e dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, Consiglio Provinciale di Roma 
(Roma, 19 maggio 2017); 
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- Relatore al Convegno “Nuevas tendencias del derecho laboral italiano” organizzato dalla Facultat de Dret 
Universitat de Barcelona (Barcellona, 24 maggio 2017); 
- Intervento al Convegno in materia di “Dal lavoro garantito ai ‘non lavori’. I nuovi confini del diritto del 
lavoro” organizzato nell’ambito del Dottorato in Scienza Giuridiche dell’Università degli Studi di Perugia 
(Perugia, 30 giugno 2017); 
- Relatore al Convegno “Principi di pari opportunità e non discriminazione nel programma operativo Fesr 
Basilicata 2014-2020, organizzato dalla Consigliera di Parità effettiva della Regione Basilicata (Potenza, 24 
novembre 2017); 
- Organizzatore e coordinatore del Convegno “La disciplina dei licenziamenti nell’attuale quadro ordinamentale” 
(Perugia, 9 marzo 2018). 
Inoltre il dott. Preteroti ha pubblicato, negli ultimi dieci A.A., le seguenti monografie: 
- La rappresentanza sindacale in azienda, (con M. De Rosa), Roma, 2009; 
- Contratto a tempo determinato e forma comune di rapporto di lavoro dopo il Jobs Act, Giappichelli, Torino, 2016. 
Ha inoltre pubblicato i seguenti contributi in lingua straniera: 
- El delicado equilibrio entre la adecuación, la solidaridad y la sostenibilidad de las prestaciones sociales en Italia, in Nueva Revista 
Española de Derecho del Trabajo, 205, 2018, da pag. 105 a pag. 116; 
- Trasferencia de empresa y outsourcing, in Descentralización productiva: nuevas formas de trabajo y organización empresarial, a 
cura di Bellomo, Asociación española de derecho del trabajo y de la seguridad social, XXVIII congreso anual, 
Santiago de Compostela, 31 de Mayo – 1 de Junio 2018, in corso di pubblicazione. 
 
Negli ultimi dieci anni, ha altresì pubblicato i seguenti articoli su riviste di classe A:  
- Il contratto a termine nel settore pubblico tra novità legislative, primi riscontri giurisprudenziali e nuovi 
orizzonti, in Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 6, 2009, da pag. 1089 a pag. 1121. 
- A proposito di una possibile “disapplicazione” del divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato nella P.A., in Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 5, 2010, da pag. 885 a pag. 903.  
- Il rinnovo del Ccnl 2011-2013 nel settore terziario - distribuzione e servizi, in Riv. giur. lav., 2011, 4, da 
pag. 889 a pag. 910. 
- Sulle condizioni ostative alla concessione del congedo straordinario per dottorato di ricerca, in Il Lavoro 
nelle Pubbliche Amministrazioni, 5, 2011, da pag. 711 a pag. 721. 
- L’efficacia del contratto aziendale dopo l’art. 8 del d. l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, in 
Giurisprudenza italiana, 11, 2012, da pag. 2454 a pag. 2460. 
- Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente, (con M. Panci), in Colloqui Giuridici sul 
Lavoro - Supplemento al n. 12/2015 di Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2015, da pag. 93 a 
pag. 96. 
- Obbligo di sicurezza e ripartizione soggettiva degli adempimenti preventivi alla luce della più recente 
giurisprudenza, in Mass. giur. lav., 12, 2016, da pag. 830 a pag. 839. 
- Questioni in tema di decadenza dall’impugnazione del contratto a termine e regimi sanzionatori, tra 
vecchi e nuovi problemi, in Rivista giuridica del lavoro, 4, 2016, da pag. 819 a pag. 843. 
Ancora, il dott. Preteroti, sempre negli ultimi dieci anni, è stato autore delle seguenti pubblicazioni: 
- Contratto collettivo (pubblico impiego), Voce, in Dizionario giuridico (a cura di F. Caringella), Giuridica 
Editrice, 2008, da pag. 127 a pag. 131. 
- Contributo in Atti di Convegno, “ Premio Roberto Biglieri” “Conciliazione ed arbitrato quali strumenti 
di autogoverno delle relazioni sindacali”, Roma 22 settembre 2009, Federmeccanica, Quaderno n. 
3/2009, Roma, da pag. 59 a pag. 62. 
-Il contratto di lavoro a tempo determinato, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale (a cura di 
G. Santoro-Passarelli), Milano, Ipsoa, 2009, da pag. 249 a pag. 323. 
- Il contratto a termine nel settore pubblico tra novità legislative e primi riscontri giurisprudenziali, in WP 
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 95/2010, da pag. 1 a pag. 25. 
- Il lavoro a termine, in AA. VV., Il lavoro nel call center: profili giuridici, Jovene, 2012, da pag. 91 a pag. 
115. 

- Il licenziamento del dirigente, in I licenziamenti individuali, collettivi e gli ammortizzatori sociali alla luce 
della L. n. 92 del 2012, (a cura di G. Santoro-Passarelli), Giappichelli, Torino, 2013, da pag. 135 a pag. 
151. 
- Lavoro minorile, in “Diritto Online Approfondimenti Enciclopedici”, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, 
Roma, 2013. 
- Forme di impiego flessibile nel lavoro pubblico, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza 
sociale (a cura di G. Santoro-Passarelli), Utet Giuridica, Assago, 2014, da pag. 2761 a pag. 2814. 
- I soggetti e i rapporti sindacali, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale (a cura di 
G. Santoro-Passarelli), Utet Giuridica, Assago, 2014, da pag. 1719 a pag. 1808. 

- Il contratto di lavoro a tempo determinato, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale (a 
cura di G. Santoro-Passarelli), Utet Giuridica, Assago, 2014, da pag. 357 a pag.  436. 
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- Contributi sindacali, in “Diritto Online Approfondimenti Enciclopedici”, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, 
Roma, 2014. 
- La violazione dei limiti quantitativi tra sanzione amministrativa e conversione del contratto, in Jobs Act e 
contratto a tempo determinato, Atto I, (a cura di G. Santoro-Passarelli), Giappichelli, 2014, da pag. 57 a pag.  
74. 
-  Noterelle sui tratti differenziali tra lavoro subordinato e associazione in partecipazione con apporto di 
lavoro, in Lav. prev. oggi, 7/8, 2015, da pag. 444 a pag. 453. 
- La disciplina del contratto a termine nel settore postale: le Sezioni Unite pongono veramente fine ai 
dubbi sulla tenuta europea del diritto interno?, in www.rivistalabor.it, 15 giugno 2016. 
- Contratti a termine (dir. lav.). 2 Pubblico impiego, in “Diritto Online Approfondimenti Enciclopedici”, Istituto 
dell’Enciclopedia Treccani, Roma, 2016. 
- La disciplina del lavoro a termine nel settore postale è conforme all’ordinamento europeo: parola delle 
Sezioni Unite, in Labor, 5-6, 2016, da pag. 412 a pag. 418. 
- Contratto di lavoro a tempo determinato (Jobs Act), (con F. Ferraro), in Digesto disc. priv, sez. comm., 
Utet Giuridica, Milanofiori Assago, 2017, da pag. 95 a pag. 142. 
- Forme di impiego flessibile nel lavoro pubblico, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza 
sociale (a cura di G. Santoro-Passarelli), Utet Giuridica, Milanofiori Assago, 2017, da pag. 3063 a pag. 
3117. 
- I soggetti e i rapporti sindacali, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale (a cura di G. 
Santoro-Passarelli), Utet Giuridica, Milanofiori Assago, 2017, da pag. 1884 a pag. 1986. 
- Il contratto di lavoro a tempo determinato, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale (a 
cura di G. Santoro-Passarelli), Utet Giuridica, Milanofiori Assago, 2017, da pag. 374 a pag. 460. 
- La responsabilità del datore di lavoro per il buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore 
agile, in Commentario Breve allo Statuto del Lavoro Autonomo e del Lavoro Agile, a cura di G. Zilio Grandi, M. 
Biasi, Cedam, 2018, da pag. 593 a pag. 620. 
- Il personale scolastico, in La riforma dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, a cura di M. 
Esposito, V. Luciani, A. Zoppoli, L. Zoppoli, Giappichelli, 2018, da pag. 422 a pag. 440. 
 
Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione di cui, ai sensi dell’art. 4 del suddetto 
Regolamento, si designano di seguito i componenti:  
Prof. Stefano Bellomo, ordinario di Diritto del lavoro, Sapienza, Università di Roma; 
Prof. Giuseppe Pellacani, ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia; 
Prof.ssa Silvia Ciucciovino, ordinario di Diritto del lavoro, Università di Roma Tre; 
Prof. Fulvio Corso, ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi della Campania - “L. 
Vanvitelli” (membro supplente). 
 
Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b L. 240/2010, 
del Dott. Antonio Preteroti con cui il medesimo attesta di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata 
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.  
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 12B2 profilo SSD IUS/07 si propone quanto segue:  
- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico): l'impegno 
didattico e scientifico dovrà essere svolto nell’ambito del diritto del lavoro.  

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Giurisprudenza  

- la sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza – Università Studi Perugia-  

- il numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 12  

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze 
didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese 

- il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni.  
 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità dei presenti approva la copertura di un posto di professore di II fascia 
per il SC 12B2 SSD IUS/07  
Il Consiglio contestualmente propone la chiamata del dott. Antonio Preteroti ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, 
comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9 comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” a ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 12B2 SSD IUS/07 per 
le esigenze del Dipartimento in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il dott. 
Antonio Preteroti possiede un curriculum idoneo a soddisfare i seguenti standard qualitativi: 

http://www.rivistalabor.it/
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1) Sotto il profilo dell’attività didattica, si richiede che il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività 
didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere: almeno due moduli/corsi nel SSD IUS/07 di 
non meno di n. 6 CFU negli ultimi 3 A.A., unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di 
profitto ed alla predisposizione di tesi di laurea;  

2) Sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di ricerca nel SC 12B2 
(PRIN o gruppi di carattere nazionale o internazionale); vi sia stata partecipazione negli ultimi cinque anni ad 
almeno due congressi/convegni/seminari nazionali e/o internazionali; qualità elevata nella produzione 
scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della 
produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa; sotto il profilo della 
valutazione della produzione scientifica, il Dipartimento decide di avvalersi, per la verifica di ciò, anche del 
seguente indicatore non bibliometrico: una monografia, una pubblicazione in lingua straniera, cinque 
pubblicazioni in riviste scientifiche di classe A, negli ultimi dieci anni.  
 
Conseguentemente delibera di designare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, i seguenti docenti quali membri 
della commissione che sarà chiamata a valutare in modo approfondito la rispondenza del profilo del dott. 
Antonio Preteroti agli standard qualitativi sopra indicati:  
Prof. Stefano Bellomo, ordinario di Diritto del lavoro, Sapienza, Università di Roma; 
Prof. Giuseppe Pellacani, ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia; 
Prof.ssa Silvia Ciucciovino, ordinario di Diritto del lavoro, Università di Roma Tre; 
Prof. Fulvio Corso, ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi della Campania - “L. 
Vanvitelli” (membro supplente). 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 12B2 profilo SSD IUS/07 si propone quanto segue:  
- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico): l'impegno 
didattico e scientifico dovrà essere svolto nell’ambito del diritto del lavoro. 
la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Giurisprudenza  

- la sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza – Università Studi Perugia  

- il numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 12 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze 
didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese  

- il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni.  

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

 

*** 
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4. Proposta chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010, SSD IUS/12 

 

Il Presidente, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2018, sottopone al riunito Consiglio la 

seguente proposta in ordine ad uno dei due posti assegnati: individuare per il suddetto posto da coprire mediante 

chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” il SC  12D2 SSD IUS/12- Diritto 

Tributario.. 

La proposta del suddetto SC SSD è motivata sulla base della programmazione approvata dal Consiglio del 

Dipartimento nella seduta del 12.04.2018. 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal “Regolamento per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito gli 

standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla 

copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento: 

1. Sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti si richiede 

che il volume, continuità, qualità e quantità delle attività didattiche (corsi e/o moduli) nel SSD: almeno un 

insegnamento ufficiale/modulo nel SSD IUS/12 per complessivi non meno di 6 CFU, eventualmente 

anche suddivisi in più insegnamenti, corsi e/o moduli, in ciascuno degli ultimi cinque A.A., unitamente ad 

una costante attività di partecipazione agli esami di profitto e alla direzione e al coordinamento nella stesura 

di tesi di laurea 

2. Sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione, negli ultimi dieci anni, ad 

almeno un progetto/gruppo di ricerca, interdisciplinare, ovvero con riferimento al SC 12/D2 - SSD 

IUS/12 (PRIN o gruppi di ricerca a carattere nazionale o internazionale);  

Organizzazione o partecipazione come relatore, negli ultimi dieci anni, ad almeno un convegno, congresso, 

seminario nazionale e/o internazionale; 

Qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di 

consistenza complessiva della produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale 

della stessa; sotto il profilo della valutazione della produzione scientifica, il Dipartimento decide di avvalersi, 

per la verifica di ciò, anche del seguente indicatore non bibliometrico: almeno una monografia ed almeno 

dieci pubblicazioni edite in riviste scientifiche di Classe A negli ultimi quindici anni.           

      
Il Presidente, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, sottopone all’approvazione del 

riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma 6, 

Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 12D2 SSD IUS/12- Diritto tributario, il dott. 

Simone Francesco Cociani, già ricercatore universitario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, in quanto il 

dott. Simone Francesco Cociani, in possesso dell’ASN nel SC 12D2 in data 06/04/2017, alla luce del suo curriculum 

complessivo, si ritiene che soddisfi pienamente gli standard qualitativi sopra evidenziati; infatti il dott. Simone 

Francesco Cociani, alla luce del suo Curriculum Vitae complessivo, possiede pienamente gli standard qualitativi sopra 

evidenziati, in quanto ha svolto la seguente attività didattica nel SSD IUS/12:  

a.a. 2008/2009, titolare, per affidamento a contratto, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della 

Tuscia, Viterbo, dell’insegnamento/corso ufficiale di Diritto tributario I, per 6CFU;   

a.a. 2009/2010, affidamento presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Perugia, del corso di Diritto tributario avanzato per 3CFU (per n. 18 ore); 
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a.a. 2009/2010, affidamento presso il Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici,  nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Perugia, del corso di Diritto tributario per 6CFU (per n. 36 ore); 

a.a. 2010/2011, affidamento presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Perugia, del corso di Diritto tributario avanzato per 3CFU (per n. 18 ore); 

a.a. 2010/2011, affidamento presso il Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici,  nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Perugia, del corso di Diritto tributario per 6CFU (per n. 36 ore); 

a.a. 2011/2012, affidamento presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Perugia, del corso di Diritto tributario per 9CFU (per n. 62 ore); 

a.a. 2012/2013, affidamento presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Perugia, del corso di Diritto tributario per 9CFU (per n. 70 ore); 

a.a. 2013/2014, affidamento presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Perugia, del corso di Diritto tributario per 6CFU (per n. 48 ore); 

a.a. 2013/2014, affidamento presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Perugia, del corso/modulo di Diritto tributario avanzato 3CFU (per n. 18 ore); 

a.a. 2014/2015, affidamento presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Perugia, del corso di Diritto tributario per 9CFU (per n. 58 ore); 

a.a. 2015/2016, affidamento presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Perugia, del corso di Diritto tributario per 9CFU (per n. 64 ore); 

a.a. 2016/2017, affidamento presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Perugia, del corso di Diritto tributario per 9CFU (per n. 66 ore); 

a.a. 2016/2017, affidamento presso il Corso di laurea triennale in Funzionario Giudiziario e amministrativo, nel 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, del corso di Diritto tributario, in modalità di teledidattica 

erogativa, per 44 ore; 

a.a. 2017/2018, affidamento presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Perugia, del corso di Diritto tributario per 9CFU (per n. 64 ore); 

il dott. Simone Francesco Cociani ha altresì svolto, nel periodo compreso tra l’a.a. 2009/2010 e l’a.a. 2017/2018, 

costante attività di partecipazione agli esami di profitto – presiedendo le relative commissioni d’esame – ed alla 

direzione e coordinamento nella stesura di tesi di laurea da parte di laureandi;   

nel medesimo periodo compreso tra l’a.a. 2009/2010 e l’a.a. 2017/2018 il dott. Simone Francesco Cociani ha inoltre 

svolto attività didattica presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali presso il medesimo Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, tenendo insegnamenti di Diritto tributario per gli studenti del I e del II 

anno;   

a.a. 2014/2015 e anno a.a. 2015/2016, nel quadro del programma Erasmus, il dott. Simone Francesco Cociani ha 

svolto due brevi periodi di ricerca all’estero, di una settimana ciascuno, ove, presso l’Universidad de Extremadura, 

Faculdad de Derecho (Caceres, Spagna), ha anche tenuto attività didattica in materia di Diritto tributario.  

 

Inoltre, il medesimo dottore ha partecipato ai seguenti progetti/gruppi di ricerca:  

progetti di ricerca, disciplinari ovvero interdisciplinari, a livello nazionale o internazionale: 

1. “L’effettività di diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo” – 

Progetto di ricerca interdisciplinare dell’Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Perugia, ammesso al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 

(dall’1.1.2009 al 30.12.2011), diretto dalla Prof.ssa Luisa Cassetti, con pubblicazione dei relativi contributi nel 
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volume collettaneo, a cura di Luisa Cassetti, Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo, nell’ambito 

della Collana Studi e ricerche, dell’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Diritto Pubblico, per i tipi 

dell’editore Jovene, Napoli, 2012 (ISBN 978-88-243-2118-1); nonché con pubblicazione di ulteriori contributi 

nei Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it, nell’ambito della Collana Studi e ricerche, dell’Università degli Studi di 

Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza, 2015 (ISBN 978-88-994-9002-7);  

2. La tassazione dell’economia digitale – Progetto di ricerca del relativo Gruppo di studio coordinato dal Prof. 

Lorenzo del Federico dell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, in seno all’Associazione dei Professori di 

Diritto Tributario (AIPDT), progetto avviato l’1.1.2015 e tuttora in corso, i relativi esiti risultano in corso di 

pubblicazione nell’ambito del volume collettaneo, a cura di Lorenzo Del Federico, La tassazione della c.d. “digital 

economy” (titolo provv.), destinata ai tipi di Aracne;     

3. “Diritti e situazioni giuridiche soggettive tra incertezze (nazionali) e ricerca dell’effettività della tutela (sovranazionale). Una ricerca 

interdisciplinare”, progetto di ricerca interdisciplinare diretto dalla Prof.ssa Luisa Cassetti e finanziato dalla Ricerca 

di base 2015 – Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia, con pubblicazione dei relativi 

esiti già avvenuta in rivista di Classe A, progetto avviato nel 2016 e tuttora in corso. 

 

Il medesimo dott. Simone Francesco Cociani ha partecipato, negli ultimi dieci anni, quale organizzatore e/o relatore 

ai seguenti convegni, congressi, seminari nazionali e/o internazionali: 

1. Convegno nazionale, Università di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza e Scuola Umbra di Amministrazione 

Pubblica: L’autonomia tributaria di regioni ed enti locali: prerogative e limiti, in data 24 settembre 2010, con relazione dal 

titolo: “Le basi della perequazione nel federalismo fiscale”, poi pubblicata in rivista di Classe A; 

2. Seminario nazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia nell’ambito del ciclo di 

seminari su “Abuso del diritto e abuso del processo”, all’interno del Dottorato di Ricerca in “Tutela 

giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive e libertà della concorrenza” – XXVIII Ciclo, coordinatore 

Prof. Antonio Bartolini, in data 24 settembre 2014 con relazione sul tema: “L’abuso nel diritto tributario”; 

3. Seminario internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia nell’ambito del 

Dottorato di Ricerca in “Scienze Giuridiche” – XXX Ciclo, coordinatrice Prof.ssa Tamar Pitch, in data 28 

maggio 2015 con relazione sul tema: “La protezione del patrimonio culturale e del paesaggio attraverso il sistema tributario”; 

4. Seminario nazionale presso il Comune di Perugia, organizzato da AIAF, Camera Civile di Perugia, Camera 

Minorile di Perugia, Movimento Forense, in data 30 marzo 2017 con relazione sul tema: “Il Trust: opportunità e 

insidie, aspetti giuridici e fiscali”; 

5. Seminario internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, in data 7 settembre 

2017 sul tema: “La tutela e la promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico attraverso il sistema 

tributario”; 

6. Seminario internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, in data 2 

novembre 2017 con relazione sul tema: “Il diritto al contraddittorio preventivo. Profili di diritto interno, comunitario e 

convenzionale”; 

7. Seminario nazionale di aggiornamento professionale per i magistrati delle Commissioni Tributarie delle regioni 

Umbria, Toscana e Lazio, organizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Assisi, 13 e 14 aprile 

2018, con relazione dal titolo: “Il contraddittorio endoprocedimentale in attesa della Corte costituzionale: spunti ricostruttivi 

alla luce della giurisprudenza comunitaria”.    
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Il dott. Simone Francesco Cociani, negli ultimi quindici anni, ha poi pubblicato i seguenti lavori scientifici: 
 
a) Monografie: 

1. L’autonomia tributaria regionale, nello studio sistematico dell’Irap, Milano, Giuffrè, 2003; 

2. Introduzione allo studio delle tasse automobilistiche regionali, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2012 (ISBN 978-

88-67350-61-2); 

b) Articoli, saggi, note a sentenza in riviste di Classe A:     

1. Il contraddittorio preventivo e la favola di Fedro della volpe e della maschera da tragedia, in Rivista di diritto tributario, 

Pacini Giuridica, Pisa, 2018, I,  pagg. 89-127; 

2. Sul divieto di cumulo tra sanzioni penali e sanzioni amministrative in materia tributaria, in Rivista di diritto tributario, 

Giuffrè, Milano, 2015, I,  pagg. 405-441; 

3. L’horror vacui e l’irretroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, in Rivista di 

diritto tributario, Giuffrè, Milano, 2015, II, fasc. n. 1, pagg. 12-33; 

4. Il riesame della pretesa tributaria su atti impositivi già oggetto di giudicato. Spunti ricostruttivi in tema di tutela 

giurisdizionale del contribuente, in Rivista di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 2011, I, pagg. 619-660; 

5. Le basi della perequazione nel federalismo fiscale, in  Rassegna Tributaria, ETI - Wolters Kluwer Italia Professionale, 

Roma, 2011, pagg. 53-93; 

6. Tributi propri della Regione Sardegna e armonia del sistema tributario, nota a Corte Cost., n. 102/2008, in  

Rassegna Tributaria, ETI - Wolters Kluwer Italia Professionale, Roma, 2008, pagg. 1401-1423; 

7. L’“autonoma organizzazione” ai fini Irap, in  Rassegna Tributaria, ETI - Wolters Kluwer Italia Professionale, 

Roma, 2007, pagg. 578-599; 

8. Sulla revocabilità dell’opzione espressa in dichiarazione per errore sulla legittimità della norma interna rispetto 

all’ordinamento comunitario, estratto da Rivista di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 2007, II, pagg. 218-233; 

9. Gli atti impugnabili e la crisi di cooperazione tra fisco e contribuente, in Rivista di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 

2007, II, pagg. 6-22; 

10. Condono tributario e accertamento dell’inesistenza di crediti già chiesti a rimborso, in  Rivista di diritto tributario, 

Giuffrè, Milano, 2006, II,  pagg. 101-118; 

11. La trasformazione eterogenea nel diritto tributario, Primi spunti critici, in Rivista di diritto tributario, Giuffrè, 

Milano, 2005, I, pagg. 617- 677; 

12. Brevi note in tema di esclusione dalla tassazione a fini TARSU dei residui di lavorazioni industriali (nota a Cass. 

n.19149/03), in Rivista di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 2004, II, pagg. 386-401; 

13. Le fondazioni bancarie tra eterodestinazione solidale del risultato e Ires, in Diritto e Pratica Tributaria, Cedam, 

Padova, 2004, I, pagg. 845-884; 

14. Attualità o declino del principio della capacità contributiva?, in Rivista di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 2004, 

I, pagg. 823-888; 

15. Olimpiadi, automobili e tartufi: due strani casi di riqualificazione di tributi regionali propri (nota a Corte cost. n.. 296-

297/2003), in Rivista di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 2004, II, pagg. 178-193; 

16. Attività autonomamente organizzata e Irap (nota a Corte cost. n. 156/2001), in Rivista di diritto tributario, Giuffrè, 

Milano, 2003, II, pagg. 7-74; 
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c) Contributi in volume:     

1. Ricadute in ambito tributario a seguito della giurisprudenza della Corte EDU sul cumulo tra sanzioni penali e sanzioni 

amministrative. Brevi considerazioni de lege ferenda in attesa dell’interevento della Corte costituzionale, in L. 

Cassetti (cur.), Diritti, garanzie ed evoluzioni dei sistemi di protezione, Quaderni della ricerca diritti-

cedu.unipg.it; Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Giurisprudenza, 2016 (ISBN 978-88-

99490034), pagg. 409-441;   

2. (2016) Irap (dir. trib.), voce in Treccani.it, Diritto on line (2016) Enciclopedia giuridica on line, pagg. 1-9 

(DOI: 10.7394/DOL-487); 

3. Tributi regionali (dir. trib.), voce in Treccani.it, Diritto on line (2015) Enciclopedia giuridica on line, pagg. 1-

17 (DOI: 10.7394/DOL-422); 

4. Può il processo tributario essere giusto?, in L. Cassetti (cur.), Archivio di diritti-cedu.unipg.it (2010-2015), 

Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it; Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di 

Giurisprudenza, 2015 (ISBN 9788899490027), pagg. 678-683; 

5. Sanzioni tributarie e garanzie processuali, in L. Cassetti (cur.), Archivio di diritti-cedu.unipg.it (2010-2015), 

Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it; Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di 

Giurisprudenza, 2015 (ISBN 9788899490027), pagg. 685-689; 

6. Il canone RAI, tra misure di contrasto all’evasione, interesse fiscale e principio di proporzionalità, in L. Cassetti (cur.), 

Archivio di diritti-cedu.unipg.it (2010-2015), Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it; Università degli 

Studi di Perugia – Dipartimento di Giurisprudenza, 2015 (ISBN 9788899490027), pagg. 690-695; 

7. L’applicabilità della CEDU agli atti istruttori d’indagine in materia tributaria, in L. Cassetti (cur.), Archivio di 

diritti-cedu.unipg.it (2010-2015), Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it; Università degli Studi di 

Perugia – Dipartimento di Giurisprudenza, 2015 (ISBN 9788899490027), pagg. 696-702; 

8. Autotutela (dir. trib.), voce in Treccani.it, Diritto on line (2013) Enciclopedia giuridica on line, pagg. 1-13 

(DOI: 10.7394/DOL-194);  

9. L’impatto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sull’effettività della tutela dei diritti del contribuente, in L. 

Cassetti (cur.), Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo, Jovene editore, Napoli, 

2012, (ISBN 978-88-24321181) pagg. 453-474; 

10. (2009) Commento all’art. 73 TUIR, in G. Tinelli, Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, 

Cedam, Padova, 2009 (ISBN 978-88-13-29256-0), pagg. 616 – 637; 

11. Commento all’art. 74 TUIR, in G. Tinelli, Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Cedam, 

Padova, 2009 (ISBN 978-88-13-29256-0), pagg. 638 – 645; 

12. Commento all’art. 170 TUIR, in G. Tinelli, Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Cedam, 

Padova, 2009 (ISBN 978-88-13-29256-0), pagg. 1460 – 1476; 

13. Commento all’art. 171 TUIR, in G. Tinelli, Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Cedam, 

Padova, 2009 (ISBN 978-88-13-29256-0), pagg. 1477 – 1495; 

 
Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione di cui, ai sensi dell’art. 4 del suddetto 

Regolamento, si designano di seguito i componenti:  

Prof. Giuseppe Tinelli, ordinario di Diritto tributario, Università di Roma Tre; 

Prof.ssa Livia Salvini, ordinario di Diritto tributario, Università LUISS “Guido Carli” Roma; 

Prof. Giuseppe Melis, ordinario di Diritto tributario, Università LUISS “Guido Carli” Roma; 

Prof. Giuseppe Marini, ordinario di Diritto tributario, Università di Roma Tre (membro supplente) 
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Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b L. 240/2010, del 

Dott. Simone Francesco Cociani con cui il medesimo attesta di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al 

quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata 

ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

 
Ai fini dell’emanazione del relativo bando riservato nel SC 12/D2 profilo SSD IUS/12 si propone quanto segue: 

 le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico): 

l’impegno didattico e scientifico dovrà essere svolto principalmente sui temi del diritto tributario, con 

particolare riferimento ai profili della tutela dei diritti del contribuente, anche alla luce dei principi affermati 

dalla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Giustizia UE. In particolare l’impegno didattico sarà 

indirizzato, principalmente, sul corso ufficiale di Diritto tributario nell’ambito del Corso di laurea magistrale 

in Giurisprudenza; 

 la struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Giurisprudenza; 

 la sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Perugia; 

 il numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 12; 

 l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze 

didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese; 

 il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni.         

 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità dei presenti approva la copertura di un posto di professore di II fascia per 

il SC 12D2 SSD IUS/12.  

Il Consiglio contestualmente propone la chiamata del dott. Simone Francesco Cociani ai sensi e per gli effetti dell’art. 

24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9 comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli 

artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” a ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 12D2 SSD IUS/12 per le 

esigenze del Dipartimento in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il dott. Simone 

Francesco Cociani possiede un curriculum idoneo a soddisfare i seguenti standard qualitativi: 

  

1. Sotto il profilo dell’attività didattica, si richiede che il volume, continuità, qualità e quantità delle attività 

didattiche (corsi e/o moduli) nel SSD: almeno un insegnamento ufficiale/modulo nel SSD IUS/12 per 

complessivi non meno di 6 CFU, eventualmente anche suddivisi in più insegnamenti, corsi e/o moduli, in 

ciascuno degli ultimi cinque A.A., unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto 

e alla direzione e al coordinamento nella stesura di tesi di laurea. 

2. Sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione, negli ultimi dieci anni, ad 

almeno un progetto/gruppo di ricerca, interdisciplinare, ovvero con riferimento al SC 12/D2 - SSD 

IUS/12 (PRIN o gruppi di ricerca a carattere nazionale o internazionale);  

Organizzazione o partecipazione come relatore, negli ultimi dieci anni, ad almeno un convegno, congresso, 

seminario nazionale e/o internazionale; 

Qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di 

consistenza complessiva della produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale 

della stessa; sotto il profilo della valutazione della produzione scientifica, il Dipartimento decide di avvalersi, 
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per la verifica di ciò, anche del seguente indicatore non bibliometrico: almeno una monografia ed almeno 

dieci pubblicazioni edite in riviste scientifiche di Classe A negli ultimi quindici anni.           

 

Contestualmente delibera di designare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, i seguenti docenti quali membri della 

commissione che sarà chiamata a valutare in modo approfondito la rispondenza del profilo del dott. Simone 

Francesco Cociani agli standard qualitativi sopra indicati:  

 

Prof. Giuseppe Tinelli, ordinario di Diritto tributario, Università di Roma Tre; 

Prof.ssa Livia Salvini, ordinario di Diritto tributario, Università LUISS “Guido Carli” Roma; 

Prof. Giuseppe Melis, ordinario di Diritto tributario, Università LUISS “Guido Carli” Roma; 

Prof. Giuseppe Marini, ordinario di Diritto tributario, Università di Roma Tre (membro supplente) 

 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 12D2 profilo SSD IUS/12 si propone quanto segue: 

le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico):  

 le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico): 

l’impegno didattico e scientifico dovrà essere svolto principalmente sui temi del diritto tributario, con 

particolare riferimento ai profili della tutela dei diritti del contribuente, anche alla luce dei principi affermati 

dalla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Giustizia UE. In particolare l’impegno didattico sarà 

indirizzato, principalmente, sul corso ufficiale di Diritto tributario nell’ambito del Corso di laurea magistrale 

in Giurisprudenza; 

 la struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Giurisprudenza; 

 la sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Perugia; 

 il numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 12; 

 l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze 

didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese; 

 il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni.         

 

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

 

*** 
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Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 14,45. 

 

 

Perugia, 1.3.2018 

 

 

 

 

Il Presidente 

Prof. Giovanni Marini F.TO GIOVANNI MARINI 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante  

Domenico Pontini F.TO DOMENICO PONTINI 

 


