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Consiglio di Facoltà del 9 febbraio 2012 
 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 
Verbale del Consiglio di Facoltà del 9.2.2012. 
 
 Presenti i professori ordinari e straordinari: Pietro Costa, Paolo Caretti, Maurizio Fioravanti, Paolo 
Tonini, Paolo Cappellini, Giovanni Furgiuele, Silvana Sciarra, Carlo Marzuoli, Stefano Grassi, Giuseppe 
Vettori, Bernardo Sordi, Fausto Giunta, Patrizia Giunti, Umberto Tombari, Adelina Adinolfi, Michele 
Papa, Lorenzo Stanghellini, Giovanni Passagnoli, Leonardo Ferrara, Filippo Donati, Vittoria Barsotti, Ilaria 
Pagni, Paola Lucarelli, Orlando Roselli. 
  
 Assenti giustificati i professori ordinari e straordinari : Nicolò Trocker, Francesco Palazzo (per 
scritto), Antonio Brancasi, Giovanni Flora (per scritto), Alfredo Corpaci (per scritto), Remo Caponi (per 
scritto) Maria Cristina Grisolia (per scritto), Giuseppe Conte (per scritto), Giovanni Tarli Barbieri. 
 
 Assenti i professori ordinari e straordinari: Riccardo Del Punta, Roberto Cordeiro Guerra. 
  
 Presenti i professori associati: Emilio Santoro, Gianna Claudia Giannelli, Vincenzo Putortì, Luciano 
Zannotti, Wladimiro Gasparri, Francesco D’Angelo, Andrea Cardone, Alessandra Albanese, Carlotta Conti, 
Simone Torricelli. 
 
 Assenti giustificati i professori associati: Alessandro Simoni, Beatrice Gambineri (per scritto), 
Roberto Bartoli (per scritto), Cristina Giachi, Sara Landini (per scritto), Irene Stolzi (per scritto).  
 
  Presenti i ricercatori: Federigo Bambi, Leonardo Bianchi, Francesco Cingari, Vincenzo Durante, 
Paola Felicioni, Antonio Gorgoni, Olivia Lopes Pegna, Martiello Gianfranco, Mariangela Ravizza, Filippo 
Ruschi, Marco Sabbioneti, Domenico Siciliano, Elena Urso, Maria Luisa Vallauri, Simona Viciani. 
 
 Assenti giustificati gli assistenti e i ricercatori: Alessandra De Luca, Massimiliano Gregorio (per 
scritto), Marta Picchi (per scritto), Lucia Re (per scritto), Alessandra Sanna. 
 
 Assenti gli assistenti e i ricercatori: Gianpaolo Chiesi, Giulio Conticelli, Giovanni Gulina, Philip 
Laroma Jezzi, Filippo Pirelli, Caterina Silvestri. 
 
 Presenti i rappresentanti degli studenti: Francesco Amistà, Irene Bellucci, Sofia Braschi, Elia 
Cremona, Claudio Gemelli, Marta Lavacchini, Erica Schiavoncini. 
 
 Assenti giustificati i rappresentanti degli studenti: Alberto Giovannini (per scritto), Giuseppe Zuzzè 
(per scritto). 
  
 Assente il rappresentante degli studenti: Andrea Poggianti. 

Presiede il Preside prof. Paolo Cappellini. 
Funge da segretario il prof. Orlando Roselli. 
La seduta ha inizio alle ore 12.15. 

 
Ordine del giorno 

1. Approvazione dei verbali del Consiglio di Facoltà del 15.11.2011, 25.11.2011 e del 14.12.2011. 
2. Comunicazioni. 
3. Adeguamento delle coperture di insegnamenti del corso di laurea Magistrale in giurisprudenza e del 
 corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per l’a.a. 2011-2012. 
4. Completamento della programmazione didattica per l’a.a. 2011-2012: deliberazioni in merito al 
 bando per l’affidamento di contratti integrativi per il II semestre. 
5. Dott. Domenico Siciliano, ricercatore confermato: relazione triennale sull’attività scientifica e 
 didattica; giudizio della Facoltà. 
6. Dott.ssa Irene Stolzi, ricercatore confermato: relazione triennale sull’attività scientifica e didattica; 
 giudizio della Facoltà. 
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7. Dott.ssa Mariangela Ravizza, ricercatore confermato: relazione triennale sull’attività scientifica e 
 didattica; giudizio della Facoltà. 
8. Dott. Giulio Conticelli, ricercatore confermato: relazione triennale sull’attività scientifica e  didattica; 
 giudizio della Facoltà. 
9. Dott.ssa Maria Luisa Vallauri: nulla osta al conferimento dell’affidamento dell’insegnamento di 
 “Diritto della sicurezza sociale” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di 
 Firenze per l’a.a. 2011-2012. 
10. Inserimento nella Collana di Facoltà della monografia della dott.ssa Raffaella Briani “L’istruzione 
 probatoria nel processo amministrativo. Una lettura alla luce dell’art. 111 della Costituzione”. 
11. Aggiornamento composizione delle Commissioni di Facoltà. 
12. Approvazione piani di studio. 
13. Cultori della materia. 
14. Varie ed eventuali. 
 
1. Approvazione dei verbali del Consiglio di Facoltà del 15.11.2011, 25.11.2011 e del 14.12.2011. 
 
 Il Preside mette in approvazione i tre verbali, con la precisazione relativa all’allegato n. 5 “Modifiche 
al regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico”, del verbale del 
14.12.2011. In detto allegato permangono, come è possibile notare, invariati i primi tre commi del punto B) 
“Crediti relativi ad insegnamenti facoltativi”, dovendosi ritenere, anche  a seguito di consultazione con gli 
Uffici, come modifica sostanziale interna all’elenco dei settori astrattamente attivabili – legata ad una 
specifica modalità, prevista dal Ministero, d’inserimento dati in U-GOV (la più volte ricordata collocazione 
non più sugli ambiti, ma sui settori) –  che non necessita formale rivisitazione del medesimo dato testuale 
del regolamento,  l’imputazione a solo quattro settori disciplinari dell’attivazione di materie c.d. affini ed 
integrative (facoltative). Questo per non irrigidire il regolamento e non obbligarne la modifica ogni 
qualvolta si dovesse variare l’indicazione dei settori di attivazione delle materie facoltative o, 
eventualmente, nel caso, forse auspicabilmente non remoto, di una interpretazione ministeriale più 
flessibile, e più attenta alle diverse configurazioni e peculiarità dei corsi, del dato testuale del DM 17/2010 
in ordine a tali criteri 
 Il Consiglio approva all’unanimità tutti e tre i verbali, autorizzando il Preside ad apporre direttamente 
la correzione di eventuali  errori materiali.          
 
2. Comunicazioni. 
 
 Il Preside in apertura chiede al prof. Michele Papa, da poco rientrato dal suo proficuo e prestigioso 
soggiorno di insegnamento e di studio negli Stati Uniti, di prendere la parola.  
 Il prof. Michele Papa  infatti manifesta il sentito desiderio di  partecipare in prima persona e in modo 
circostanziato alla Facoltà le ragioni che lo hanno portato a  rinunciare al prestigioso incarico di Vice 
Rettore vicario, appunto in concomitanza con il suo  ritorno da quel soggiorno negli Stati Uniti. Questa 
esperienza lo ha definitivamente rafforzato nella convinzione di doversi concentrare nell’attività 
professionale di studio e di ricerca, come era già in prima battuta nelle sue intenzioni all’indomani della 
conclusione del mandato di Preside. La richiesta,  giunta del tutto inattesa nel 2009, da parte dell’attuale 
Rettore,  che convintamene gli manifestava l’intenzione di  coinvolgerlo in importanti incarichi di Ateneo, 
aveva solo temporaneamente rinviato questa scelta. Cosa che del resto già allora era stata chiarita, 
facendola  apertamente presente al prof. Alberto Tesi, al quale lo legavano forti rapporti di stima e amicizia, 
maturati nel comune lavoro in Senato e in Ateneo. Ora che il sistema di Governance di Ateneo si è  
consolidato e che la nostra Facoltà  è fortemente rappresentata con il suo Preside e numerosi  colleghi (i 
prof. Brancasi, Lucarelli, Pagni, Sordi, Tarli Barbieri) in rilevanti organismi ed attività di Ateneo, si è 
sentito in condizione di poter riprendere il discorso, temporaneamente sospeso anche in spirito di servizio 
verso la Facoltà, per seguire a tempo pieno questa sua aspirazione.       
 Un applauso caloroso di tutta la Facoltà accompagna le parole del prof. Papa e quelle del Preside di 
ringraziamento e forte apprezzamento per l’attività svolta con grande dedizione e competenza. 
 Il Preside riferisce poi la notizia pervenuta da parte del Ministero, ancora nella formazione della 
precedente compagine di governo, della procedura di conferimento al prof. Giorgio Gaja della onorificenza 
di GRANDE UFFICIALE dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, comunicando di aver 
provveduto al piccolo adempimento formale richiesto e soprattutto esprimendo il generale vivo 
compiacimento suo e di tutti i presenti e sottolineando come questo sia motivo di ulteriore prestigio per la 
Facoltà.    
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  Il Preside ricorda come nella G.U. n. 12 del 16.1.2012 sia stato pubblicato il DPR 14.9.2011 n. 222 di 
disciplina delle abilitazioni e  descrive le fasi delle  relative procedure. 
  Il Preside riferisce in relazione ad una nuova recentissima richiesta da parte del Ministero (nota n.169 
del 31.1.2012) che, a riprova della peculiare ormai invalsa modalità di ‘lavoro’, è pervenuta dagli Uffici il 3 
febbraio con termine di scadenza fissato “entro e non oltre il 7 febbraio 2012”. In sostanza si è chiesta “una 
modifica ordinamenti didattici (Banca dati RAD)”, modifica consistente nella introduzione degli sbocchi 
occupazionali e professionali secondo la recente ricodificazione (anche numerica – codici con 5 numeri, o 
digit) operata dall’ISTAT (peraltro tutt’altro che perspicua ed anzi, per molti aspetti, assai macchinosa). Nel 
caso di SSG le codifiche degli sbocchi erano già previste nell’ordinamento e si tratterebbe di rivederle; per 
quanto concerne la LMG/01 Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico, risalendo l’ordinamento a fase 
antecedente, si tratterebbe di nuova introduzione. Dati i termini, e d’accordo con i Presidenti dei Corsi di 
Laurea, si è proceduto ad una prima individuazione e si sono trasmessi  i dati agli Uffici, che 
provvederanno direttamente all’inserimento.  
 
 Il Preside  comunica che, a seguito di manifestato sopravveniente impedimento del secondo, il prof. 
Trocker subentra al prof. Simoni nella Commissione borse di studio per mobilità extra europee Boston 
University School of law, Monash University School of law, Pennstate Disckinson School of law per la 
selezione dei candidati. 
 Il Preside da comunicazione dell’approvazione degli atti del concorso ad un posto di ricercatore 
universitario di ruolo (D.R. n. 76 del 6.2.2012 bandita con  D.R. n. 1241 del 26.11.2010) per il settore 
IUS/01 – Diritto privato – e informa altresì che il dott. Ettore Maria Lombardi prende oggi servizio. 
 Il Preside riferisce delle procedure da seguire con riferimento agli esami irregolari, segnalando di aver 
preso contatto, assieme alla Prorettrice alla didattica prof.ssa Anna Nozzoli,  con gli uffici competenti (dai 
quali dipende la c.d. task force per la firma digitale recentemente costituita) al fine di cercare di 
semplificare in maniera significativa le linee di azione previste, in particolare per quanto riguarda gli esami 
sostenuti senza rispettare l’anno di collocazione del corso o le propedeuticità. Analogo tentativo sarà 
esperito in relazione agli annullamenti relativi a improprie registrazioni di prova intermedia, le quali 
dovrebbero tuttavia essere ad esaurimento a seguito dell’intervento, tramite gli uffici di polo, sulla 
configurazione del foglio di ‘verbale’ elettronico relativo.   
 Il Preside informa che, in relazione all’ormai avviato processo di trasformazioni delle strutture, è 
pervenuta, da parte del Prof. Vinicio Guidi, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze 
economiche, la copia conforme di un estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 28.11.2011, 
laddove, appunto pro futuro ed in significativamente ribadita concordanza con le linee guida di Ateneo in 
materia, si afferma che: “Dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche 
delibera all’unanimità di considerare vincolante il soddisfacimento degli impegni didattici che sono stati 
assunti presso le diverse Facoltà dell’Università degli Studi di Firenze dai docenti che sono attualmente 
afferenti o che afferiranno in seguito per le disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti”. Il 
Preside segnala tale condivisibile presa di posizione in particolare all’attenzione ai Colleghi Direttori dei 
Dipartimenti.  
 Il Preside da comunicazione di un importante convegno, che si terrà in Firenze il 9 marzo prossimo, su 
“Lingua  e diritto. Scritto  e parlato nelle professioni legali”, organizzato dalla Accademia della Crusca e 
dall’Ordine degli avvocati in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza e la Fondazione Forense di 
Firenze; convegno che vede la partecipazione di prestigiosi relatori quali Francesco Sabatini, Alarico 
Mariani Marini, Jaqueline Visconti, Franco Coppi, tra gli altri. 
 Il Preside, a seguito del pensionamento del prof. Carli, che ringrazia a nome della Facoltà per la lunga e 
preziosa attività svolta, informa di aver  individuato, dopo averne sondato la disponibilità, come delegato 
per la valutazione, il prof. Wladimiro Gasparri. La Facoltà esprime il forte apprezzamento per l’impegno  
del Collega a farsi carico di una tale significativa attività. 
  Il  Preside pone all’attenzione dei colleghi le opportunità offerte dalla piattaforma E-learning Moodle 
ed a tal fine dà la parola al dott. Bambi. 
 Il dott. Bambi riferisce della riunione informativa che si è tenuta ieri 8 febbraio nei locali  del Polo 
delle Scienze sociali sulle potenzialità della piattaforma informatica Moodle, che offre notevoli opportunità 
per promuovere un’attività di sostegno alla didattica, sia consentendo di mettere on-line materiali didattici 
che di dialogare con gli studenti del proprio corso e di monitorarne le attività. Il dott. Bambi ricorda come a 
questo incontro ne seguiranno altri organizzati dalle strutture competenti d’Ateneo. 
 Il Preside sottolinea quanto sia importante –  anche nel nuovo quadro comunicativo inaugurato dalla 
gestione diretta on-line della Guida dello studente con il programma Syllabus, e nella prospettiva di un 
miglioramento della configurazione delle liste di frequenza, che potrebbe poi anche  ridondare in una più 
adeguata gestione dei cambi di corso –  per tutti gli interessati acquisire piena conoscenza di uno strumento 
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che potenzialmente si presenta come  prezioso per il miglioramento della qualità dell’attività didattica;  e, a 
tal fine,  prospetta la possibilità che una di tali riunioni informative sia promossa nell’ambito di un futuro 
Consiglio di Facoltà. 
 
3. Adeguamento delle coperture di insegnamenti del corso di laurea Magistrale in giurisprudenza e  
 del  corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per l’a.a. 2011-2012. 
 Il Preside informa che per quanto riguarda l’insegnamento di “Diritto e Istituzioni dei Paesi islamici” 
che era stato attribuito alla prof.ssa Lydia Favali, è giunta comunicazione da parte del Rettore 
dell’Università degli Studi di Perugia che il Consiglio di  Facoltà di appartenenza ha negato la relativa 
autorizzazione. Il Preside ringrazia il prof. Simoni, che si è detto  disponibile a svolgere l’insegnamento, e 
pone in votazione la sostituzione.  
 La Facoltà  approva. 
  Il Preside comunica che è pervenuta  da parte del  prof. Ferrara,  e a nome del Colleghi del settore, la 
proposta che l’insegnamento di “Diritto amministrativo avanzato” (in relazione a due moduli di 3 CFU 
ciascuno, per complessive 40 ore di attività didattica) del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici, da 
lui tenuto (modulo disciplina contratti pubblici) in codocenza con il prof. Brancasi (modulo disciplina 
giuridica della finanza e della spesa pubblica) nel II semestre venga sin da subito attribuito al prof. Simone 
Torricelli, e la mette in votazione. 
  La Facoltà approva. 
 Il   Preside riferisce che il prof. Giorgio Gaja, a seguito del conferimento del prestigioso incarico di 
giudice della Corte internazionale di giustizia, come da lui stesso segnalato al Preside in una lettera del 16 
dicembre 2011(prot.1452 del 20/12/2011), non è più compatibile, a norma dell’art.16 dello Statuto della 
Corte medesima, con le attività di didattica (specificatamente frontali) che implichino una continuativa 
“occupation of a professional nature” e quindi non può più concludere il previsto contratto e tenere  nel 
secondo semestre il corso di “Diritto internazionale privato e processuale”. 
 Il Preside dà la parola alla prof.ssa Adinolfi che propone che il corso di Diritto internazionale privato e 
processuale sia affidato alla dott.ssa Olivia Lopes Pegna. Ricorda come il Consiglio abbia già deliberato di 
affidare alla dott.ssa Lopes Pegna il medesimo insegnamento per il triennio 2012-2015; l’affidamento per 
l’anno in corso consentirebbe quindi anche di garantire la continuità didattica. Inoltre la dott.ssa Lopes 
Pegna, che possiede titoli scientifici specifici in tale materia che soddisfano ampiamente i criteri indicati dal 
Ministero ai fini dell’abilitazione, come la Facoltà ha avuto modo di apprezzare in sede di conferimento 
diretto del medesimo insegnamento, secondo le modalità di recente  discusse,  presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali del nostro Ateneo,  ha anche già ottenuto per tre anni (dal 2006) 
contratti di insegnamento nel medesimo settore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Lumsa 
di Roma.  
 La Facoltà approva. 
  Il Preside riferisce che nel Senato accademico di ieri, 8 febbraio 2012, è stato sottoposta ad una prima 
approvazione con modifiche la pratica dal titolo “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione 
aggiuntiva dei Ricercatori a tempo indeterminato”. Il regolamento, che dovrà essere integrato sul punto, 
prevede, tra l’altro, che per poter conferire incarichi di insegnamento retribuiti a ricercatori, sia considerata 
almeno l’attribuzione, ai fini del regolamento suddetto e nel complesso, di almeno 90 ore (se a tempo 
pieno) o 60 ore (se a tempo definito) di didattica frontale per professori ordinari e associati del settore 
(art.4); ed inoltre che sia contemplata da ogni struttura  l’assegnazione previa dei compiti didattici ed 
istituzionali ai ricercatori che, una volta assegnati, dovrebbero essere espressamente da ciascuno di loro  
sottoscritti (art.3) sulla base di una modulistica, nel nostro caso, da approntare. 
 
4. Completamento della programmazione didattica per l’a.a. 2011-2012: deliberazioni in merito al 
 bando per l’affidamento di contratti integrativi p er il II semestre. 
 
 Il Preside comunica che il prof. Stanghellini segnala l’esigenza di completare l’offerta formativa 
relativamente all’insegnamento di “Informatica giuridica” del II semestre del corso di laurea in scienze dei 
servizi giuridici, facendo richiesta dell’attribuzione di un contratto integrativo concernente lo svolgimento 
di 10 ore di lezione su “Diritto dell’amministrazione digitale” nell’ambito dell’insegnamento medesimo. Si 
tratta di un contratto retribuito con un compenso di euro 250 al lordo degli oneri a carico del percipiente, 
oltre agli oneri  a carico dell’amministrazione. 
 
 Il Preside comunica che la prof. Lucarelli segnala l’esigenza di completare l’offerta formativa 
relativamente all’insegnamento di “Diritto commerciale” del II semestre del corso di laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, facendo richiesta dell’attribuzione di un contratto integrativo concernente lo svolgimento 
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di 8 ore di lezione su “La redazione dei contratti internazionali fra prassi, tecniche di negoziazione e analisi 
della crisi delle relazioni” e di un altro contratto integrativo concernente lo svolgimento di 8 ore di lezione 
su “Tecniche di mediazione dei conflitti. L’ambito delle organizzazioni complesse” nell’ambito 
dell’insegnamento medesimo. Si tratta in entrambi i casi di contratti retribuiti  con un compenso di euro 800 
ciascuno al lordo degli oneri a carico del percipiente, oltre agli oneri  a carico dell’amministrazione. 
 

OMISSIS 
11. Aggiornamento composizione delle Commissioni di Facoltà. 
 Il Preside comunica che le seguenti Commissioni sono state aggiornate e risultano adesso nella 
composizione sotto indicata: 
 
 Commissione didattica paritetica: 
 
 TARLI BARBIERI Giovanni 
 PUTORTI’ Vincenzo  
 RUSCHI Filippo  
 CONTI Carlotta  
 SABBIONETI Marco  

AMISTA’ Francesco   
BRASCHI Sofia  

 CREMONA Elia  
GEMELLI Claudio 
SCHIAVONCINI Erika  
 

Commissione per le relazioni internazionali: 
 
  SIMONI Alessandro (Delegato per le Relazioni Internazionali) 

 GAMBINERI Beatrice 
 ALBANESE Alessandra 
 SICILIANO Domenico 
 GIUNTI Patrizia 
 CINGARI Francesco  
 DE LUCA Alessandra 
 BELLUCCI Irene 
 POGGIANTI Andrea  
 ZUZZE’ Giuseppe  
 PANERAI Cristina  
 
 Il Consiglio unanime approva. 

 
12. Approvazione piani di studio. 
   
 Il Preside comunica che, per l’anno accademico 2011-2012 sono stati presentati in totale n. 508 piani 
di studio di cui n. 7 del corso di laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento, n. 3 del corso di laurea in 
Scienze Giuridiche, n. 8 del corso di laurea in Scienze dei Servizi giuridici V.O., n. 57 del corso di laurea in 
Scienze dei Servizi giuridici N.O., n. 22 del corso di laurea Specialistica in Giurisprudenza, n. 410 del 
corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, n. 1 del corso di laurea magistrale italo francese. I piani di 
studio sono stati esaminati dalla Commissione di Facoltà e sottoposti quindi all’approvazione del consiglio. 
 La Facoltà esprime il proprio apprezzamento per il ruolo svolto dal prof. Gasparri. 
 Il Consiglio unanime approva. 

OMISSIS 
 
 Il Segretario Il Presidente 
prof. Orlando Roselli prof. Paolo Cappellini  
 
 


