RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Verbale n. 2/2021

Seduta del 24 febbraio 2021, ore 17.00.
L’anno duemilaventuno, addì otto del mese di febbraio, alle ore quindici, si è riunito in
videoconferenza sulla piattaforma c.d. ‘Google Meet’ il Consiglio del Dipartimento di
Giurisprudenza, onde discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:

Seduta riservata ai docenti di I e di II fascia
1. Destinazione punti organico;
2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti (P), assenti giustificati (AG) e assenti (A) i/le seguenti:

Professori/Professoresse
di I fascia

P (Presente)
A (Assente)
AG (Assente
Giustificato/a)

Professori/Professores
se di II fascia

P(Presente)
A (Assente)
AG (Assente
Giustificato/a)

Cristina ALESSI

P

Hervè BELLUTA

P

Giuseppe FINOCCHIARO

P

Elisabetta FUSAR POLI

P

Roberto LEONARDI

P

Cristina AMATO

A (entra 17.10)

Marzia BARBERA

P

Arnaldo CANZIANI

P

Antonio D’ANDREA

P

Paola LOMBARDI

P

Adriana APOSTOLI

P

Alessandro BERNASCONI

P

Aldo Andrea CASSI

P

Antonello CALORE

P

Giuseppe CORASANITI

P

Marco FRIGESSI DI
RATTALMA

Matteo FRAU

P
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P

Luciana GUAGLIANONE

P

Francesca MALZANI

P

Carlo Alberto ROMANO

P

Giulio ITZCOVICH

P

Luca M. MASERA

P

Susanna POZZOLO

P

Lorenzo SPADACINI

P

Professori/Professoresse
di I fascia

P (Presente)
A (Assente)
AG (Assente
Giustificato/a)

Professori/Professores
se di II fascia

P(Presente)
A (Assente)
AG (Assente
Giustificato/a)

Tecla L. P. MAZZARESE

A

Giovanni TURELLI

P

Mauro PALADINI

A (entra 17.05)

Valerio PESCATORE

P

Chiara M.F. MINELLI
Maurizio ONZA

P
P

Vera PARISIO

P

Saverio REGASTO

A.G.

Luca PASSANANTE
Elena VERDOLINI

Alberto VENTURELLI

Alessandra VERONELLI

P
P

P

P

Assume le funzioni di Presidente la Direttrice del Dipartimento, Prof.ssa Adriana Apostoli, e
quelle di Segretaria la Prof.ssa Cristina Alessi.
La Presidente si trova nella Sala delle Candelabre di Palazzo Calini ai Fiumi, in via delle Battaglie
n. 58. Con Essa si trovano altresì la Vicedirettrice, Prof.ssa Elena Verdolini, La Segretaria,
Prof.ssa Cristina Alessi. Gli altri consiglieri e consigliere presenti sono invece tutti connessi da
remoto.
La Direttrice, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
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Oggetto: Destinazione punti organico.

N. o.d.g.: 1. Seduta del 24 febbraio 2021.

Assume le funzioni di Presidente la Direttrice del Dipartimento Prof.ssa Adriana Apostoli e
quelle di Segretaria la Prof.ssa Cristina Alessi.

La Direttrice ricorda al Consiglio la delibera n. 19.2 dell’8 febbraio 2021 con la quale il Consiglio
ha formulato auspici per un posto di Professore/Professoressa di II fascia ex art. 18, comma
primo, l. 240/2010, a valere sul Piano straordinario 2019 per il reclutamento dei/delle
professori/professoresse associati/e a favore del Settore Concorsuale 12/H1 – Diritto romano
e diritti dell’antichità, Settore Scientifico Disciplinare IUS/18 – Diritto romano e diritti
dell’antichità.
La Direttrice informa il Consiglio che il Prof. Antonello Calore le ha segnalato che, al momento,
non vi sono per il SSD esigenze didattiche urgenti, tali da richiedere l’assegnazione a breve di
detta risorsa. A questo punto, La Direttrice rammenta al Consiglio che i punti organico assegnati
al Dipartimento rientrano tra quelli del Piano straordinario per i ricercatori universitari a
tempo indeterminato e che detta destinazione non può essere modificata. Ricorda altresì che
nel ruolo dei RU a tempo indeterminato vi sono attualmente ricercatori/trici appartenenti ai
SSD IUS/09, IUS/07 e IUS/01. Considerata l’anzianità di abilitazione e le esigenze didattiche dei
settori interessati, la Direttrice propone di formulare auspici per un posto di
Professore/Professoressa di II fascia ex art. 18, comma primo, l. 240/2010, a valere sul Piano
straordinario 2019 per il reclutamento dei/delle professori/professoresse associati/e a favore
del Settore Concorsuale 12/B2 – Diritto del Lavoro, Settore Scientifico Disciplinare IUS/07 –
Diritto del Lavoro.
La Direttrice invita i/le consiglieri/e a intervenire.
Interviene la Prof.ssa Parisio per chiedere spiegazioni alla Direttrice sulle "ragioni didattiche"
da lei semplicemente evocate ma non illustrate, poste a base della revoca di una decisione, già
presa in un precedente CdD neanche venti giorni prima, di attuazione di un risalente atto di
programmazione. Peraltro rileva che un ordinario a tempo pieno dello stesso settore
disciplinare oggetto della precedente decisione si è trasferito da tempo in altra università.
La Prof.ssa Parisio richiama anche una considerazione “di metodo”, come tale del tutto priva di
rilievi di carattere soggettivo, ossia relativi alle singole persone coinvolte, già evidenziata ma
rimasta senza seguito, connessa alla natura pubblica delle risorse da ripartire. La ripartizione
delle risorse del Dipartimento deve fondarsi su criteri predeterminati e codificati in apposito
atto, in modo chiaro e in ordine gerarchico di importanza, in modo da garantire trasparenza e
prevedibilità delle decisioni, e ovviamente maggiore controllo sulla corretta applicazione dei
criteri stessi. Trattandosi di risorse pubbliche e non del singolo docente, l’attribuzione delle
stesse non va effettuata sulla base di un criterio scelto al momento, a prescindere da quale esso
sia, per ovvie ragioni di trasparenza. Infine rileva che non è precisata la sorte delle risorse
precedentemente assegnate al raggruppamento di diritto romano, necessario completamento
della decisione che viene richiesta oggi.
La Direttrice chiarisce che il settore interessato dalla prima delibera ha valutato con maggiore
ponderazione le proprie esigenze didattiche, ritenendo che dette esigenze non siano così
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urgenti da richiedere una copertura a breve termine. Ricorda nuovamente che i punti organico
assegnati al Dipartimento rientrano tra quelli del Piano straordinario per i ricercatori
universitari a tempo indeterminato, e sottolinea che i criteri da lei utilizzati per formulare la
proposta (criterio cronologico e didattico) sono comunque oggettivi e condivisi, essendo stati
posti a base delle precedenti decisioni sulla destinazione delle risorse.
Intervengono i Proff.ri/le Proff.sse Passanante, Pescatore, Minelli, Onza, Paladini e Lombardi,
ringraziando la Direttrice per la ponderata gestione della situazione, attraverso l’utilizzo di
criteri oggettivi e condivisi.
Interviene la Prof.ssa Barbera, che condivide gli interventi precedenti e sottolinea altresì che il
SSD IUS/07 ha esigenze didattiche pari almeno a 152 ore di didattica frontale, oltre a quelle già
coperte dai docenti del settore, il che giustifica ampiamente la richiesta della Direttrice.
Interviene infine il Prof. Antonello Calore, specificando che non ha molto altro da aggiungere
alle motivazioni riportate della Direttrice, che qui ribadisce: in questo momento il settore
IUS/18, non necessita urgentemente di un posto di II fascia ex art. 18, su fondi del piano
straordinario RI e fa un passo in dietro, riservandosi in futuro di avanzare richieste per un posto
di seconda fascia a valere sul piano straordinario per i/le professori/professoresse associati/e.
Per quanto riguarda gli aspetti didattici del settore, il Prof. Calore rassicura il Consiglio che, per
questo anno, non ci sono problemi di gestione, avendo preso le misure adeguate già al momento
del trasferimento del collega di prima fascia.
La Direttrice, a questo punto, sottopone al Consiglio la proposta di formulare auspici per un
posto di Professore/Professoressa di II fascia ex art. 18, comma primo, l. 240/2010, a valere sul
Piano straordinario 2019 per il reclutamento dei/delle professori/professoresse associati/e a
favore del Settore Concorsuale 12/B2 – Diritto del Lavoro, Settore Scientifico Disciplinare
IUS/07 – Diritto del Lavoro.
La Prof.ssa Parisio annuncia la propria astensione, motivandola con le considerazioni appena
espresse in tema di mancata illustrazioni delle "ragioni didattiche" della revoca della
precedente determinazione del CdD del 8.2.2021 del DIGI, di mancanza di codificazione di
criteri predeterminati per la ripartizone delle risorse dipartimentali, e infine di mancata
contestuale indicazione della sorte delle risorse precedentemente assegnate
Il Consiglio, a maggioranza dei/delle presenti,

delibera

-

di formulare auspici affinché i competenti organi dell’Ateneo assegnino i punti organico
necessari per la copertura per la copertura di n. 1 posto di professore/professoressa di
seconda fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza Settore Concorsuale 12/B2
Diritto del lavoro, Settore Scientifico Disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro da coprire
mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010;di dare
mandato alla Direttrice, di individuare, con proprio decreto di urgenza da ratificarsi nel
primo Consiglio utile, il profilo del/della candidato/a e ogni altro elemento necessario
alla emanazione del bando, secondo quanto previsto dal Regolamento in vigore.
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Oggetto: Varie ed eventuali.
N. o.d.g.: 2. Rep. n. Seduta del 24 febbraio 2021.

Assume le funzioni di Presidente la Direttrice del Dipartimento Prof.ssa Adriana Apostoli e
quelle di Segretaria la Prof.ssa Cristina Alessi.
Sul punto non v’è nulla da discutere e/o da deliberare.

Alle ore diciassette e quaranta minuti, non essendoci null’altro da discutere, la Direttrice
dichiara chiusa la seduta riservata ai docenti di I e di II fascia. Di tale seduta riservata ai docenti
di I e di II fascia è redatto il presente verbale, che consta di n. 5 pagine e che viene sottoposto al
Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza per l’approvazione nella riunione del 2 marzo
2021.
La Segretaria

La Direttrice

F.to Prof.ssa Cristina Alessi

F.to Prof.ssa Adriana Apostoli
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