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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI,  

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 105 - 11 gennaio 2017 

 

 

Il giorno 11 gennaio 2017 alle ore 9:30, a seguito di convocazione del Direttore del 28 dicembre 

2016, si apre la seduta telematica del Consiglio del Dipartimento di Studi linguistico-letterari, 

storico-filosofici e giuridici (DISTU) per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

 

1) Proposta per l'istituzione di una scuola di specializzazione per le professioni legali 

La seduta si svolge in forma telematica, secondo quanto previsto dal delibera del Senato 

Accademico del 21 luglio 2014,  data la necessità di avviare tempestivamente il complesso iter di 

attivazione della suddetta Scuola e consentirne l’avvio all’inizio dell’a.a. 2017/2018.  

 

In apertura della seduta telematica, che si svolge nell’orario 9:30 – 14:30, la Responsabile della 

Segreteria Didattica del Dipartimento invia con mail ai componenti del Consiglio la comunicazione 

di apertura della seduta congiuntamente alla proposta di deliberazione del Direttore del DISTU, 

prof. Giulio Vesperini da sottoporre all’approvazione dei componenti del Consiglio.  

Si riporta di seguito il testo della relazione introduttiva. 

 

 

* * * * * * 

 

Proposta per l'istituzione di una scuola di specializzazione per le professioni legali 

 

Sulla base di contatti avviati nell’a.a. 2014/2015 e poi ripresi nell’autunno 2016, l’Università degli 

studi della Tuscia e l’Università degli studi Link Campus University di Roma hanno concordato di 

istituire, a decorrere dall’a.a. 2017/2018, una Scuola di specializzazione per le professioni legali.  

 

Come noto, questo tipo di scuole, diffuse in molte università, hanno una funzione importante nella 

formazione di laureati in giurisprudenza che aspirano ad accedere alle tradizionali carriere forensi. 

Poiché i primi iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, istituito in questo 

ateneo quattro anni fa, comincia a conseguire la laurea e il loro numero è destinato a crescere nei 

prossimi anni, pare opportuno potenziare l’offerta post lauream attraverso l’istituzione della 

suddetta Scuola di specializzazione.  
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La Scuola avrà come sede, alternativamente, gli atenei dei due corsi di giurisprudenza coinvolti, con 

meccanismi di rotazione biennale per la presidenza e semestrale per la sede di svolgimento dei 

corsi, secondo quanto indicato nella bozza di Convenzione e nella bozza di Regolamento allegati. 

Le attività didattiche che si svolgeranno presso la sede viterbese saranno organizzate in modo da 

non interferire con le attività didattiche dei corsi di laurea: si terranno in fasce orarie diverse da 

quelle dei corsi curriculari e, ove necessario, utilizzando le strutture di pertinenza del Dipartimento 

presso la sede di santa Maria in Gradi. Dal punto di vista finanziario, l'obiettivo della Scuola è 

raggiungere in breve tempo la piena autosufficienza, cioè l’autofinanziamento con i contributi di 

iscrizione dei futuri allievi. Ove i finanziamenti esterni non fossero sufficienti a garantire 

l’attivazione dei cicli formativi, si valuterà, di anno in anno, sulla base di un prospetto finanziario 

aggiornato e d’intesa con l’ateneo partner, la possibilità di subordinare l'avvio di ciascun ciclo a un 

numero minimo di iscrizioni che consenta di coprire i costi.  

 

Poiché, come anticipato, l’obiettivo è giungere all’attivazione della Scuola a partire dall’a.a. 

2017/2018 e il processo di approvazione della proposta richiede numerosi altri passaggi necessari 

all’acquisizione di altri atti di assenso, da parte degli organi di governo di rispettivi atenei coinvolti 

(Senato e Consiglio di amministrazione), nonché da parte delle istituzioni centrali competenti (CUN 

e MIUR), occorre dare tempestivo avvio all’iter, sottoponendo all’approvazione del Consiglio di 

dipartimento la presente proposta, già oggetto di consultazione tra i colleghi giuristi del 

dipartimento, unitamente alla Convenzione e al Regolamento allegati.  

 

 

 

* * * * * * 

Presiede la seduta telematica il Prof. Giulio Vesperini. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante 

la dott.ssa Daniela Cicalini. 

 

Partecipano alla seduta telematica:  

Partecipano alla seduta telematica i proff.: Ferdinando Albisinni, Stefano Battini, Maurizio 

Benincasa, Benedetta Bini, Federica Casadei, Edoardo Chiti, Nicola Corbo , Elisabetta Cristallini, 

Antonella Del Prete, Daniela Di Ottavio, Sonia Di Vito, Maria Gabriella Dionisi, Ornella 

Discacciati, Maria Ferretti, Luisa Ficari, Giovanna Fiordaliso, Paola Irene Galli, Gina Gioia, 

Roberta Giordano, Riccardo Gualdo, Luca Lorenzetti, Patrizia Mania, Giuseppe Marcocci, Paolo 

Marini, Michela Marroni, Anna Modigliani, Cristina Muru, Catia Papa, Enrico Parlato, Raffaella 

Petrilli, Barbara Piqué, Luigi Principato, Paolo Procaccioli, Maria Pia Ragionieri, Leonardo 
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Rapone, Saverio Ricci, Gino Roncaglia; Giuseppe Romagnoli, Cristina Rosa, Alessia Rovelli, 

Francesca Saggini, Mario Savino, Alessandra Serra, Grazia Sommariva, Carlo Sotis, Alberto 

Spinosa, Beatrice Talamo, Stefano Telve, Fabienne Charlotte Orazie Vallino, Giulio Vesperini; il 

rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi dott. Mario Filice; i rappresentanti del personale 

tecnico-amministrativo dott. Emilia Iandiorio e Antonella Salvatori; il segretario amministrativo 

dott. Luciana Grazini il rappresentante degli studenti: Vincenzo Eugenio Pandolfi.. 

 

 

Non partecipano alla seduta telematica i proff.: Alberto Beretta Anguissola, Elisabetta De Minicis, 

Maria Raffaella Menna, il rappresentante del personale tecnico-amministrativo dott. Claudio 

Salvadores Merino;  

 

Le studentesse Maria Valentina Alù e Anna Giulia Ramozzi sono decadute 

La seduta ha raggiunto pienamente il numero legale degli aventi diritto al voto. 

 

Alle ore 14:30, a conclusione della seduta telematica, si registra l’esito del voto. 

 

Componenti del Consiglio   59 

Presenti alla seduta telematica  55 

Aventi diritto al voto    54 

Votanti      54 

- Voto favorevole alla proposta di deliberazione   52 

- Voto contrario alla proposta di deliberazione  0 

- Astenuti       2 

 

La proposta di deliberazione di istituzione di una scuola di specializzazione per le professioni legali 

è approvato all’unanimità dei presenti. 

 

DISPOSITIVO CONCLUSIVO 

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della proposta di istituzione di una scuola di 

specializzazione per le professioni legali e della documentazione correlata, approva la suddetta 

proposta.  

La documentazione allegata, riguardante la Convenzione tra l’Università della Tuscia e l’Università 

Link Campus (All. 1) e il Regolamento della istituenda scuola di specializzazione (All. 2), 

costituisce parte integrante del presente verbale. 
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Il verbale è approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Il segretario verbalizzante       Il Presidente 

Dott.ssa Daniela Cicalini       Prof. Giulio Vesperini 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

IL DIRETTORE 

 

 

 

 

 


