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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO –LETTERARI, STORICO-

FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 84 del  15 febbraio 2016 

Seduta telematica 

 

Il giorno 15 febbraio 2015 alle ore 9:00, a seguito di convocazione del Direttore in data 01 febbraio 

2015, 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) Assegnazione contratti di insegnamento di “Lingua e letteratura russa I”, Lingua e 

letteratura russa II e III” (L 11) e “Sistemi giuridici comparati” (LMG 01. 

 

In apertura della seduta telematica, che si svolge nell’orario 9:00-12:00, la Responsabile della 

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

introduttiva del Direttore del DISTU, prof. Giulio Vesperini,  e la  proposta di deliberazione da 

sottoporre all’approvazione dei componenti del Consiglio.  

Si riporta di seguito il testo della relazione introduttiva. 

 * * * 

RELAZIONE INTRODUTTIVA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO, PROF. GIULIO 

VESPERINI, ALLA SEDUTA TELEMATICA DEL CONSIGLIO DEL 15 FEBBRAIO 2015 E 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE. 

 

Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 23 aprile 2015 ha affidato i compiti didattici nei corsi 

attivati dal dipartimento ai professori di I e II fascia e ai ricercatori che avevano espresso il 

consenso allo svolgimento dell’insegnamento secondo la normativa vigente. Nella seduta del 15 

luglio 2015 il Consiglio di Dipartimento ha altresì affidato gli insegnamenti risultanti vacanti e 

quindi da ricoprire mediante stipulazione di contratti di diritto privato a seguito di regolare 

procedura selettiva. 

A seguito della domanda di aspettativa presentata dalla prof Ornella Discacciati in data 14 gennaio 

2016 si sono resi vacanti gli insegnamenti di “Lingua e letteratura russa I”, Lingua e letteratura 

russa II e III” (L 11) già affidati alla medesima nella seduta del CdD del 23 aprile 2015. 

Si è pertanto reso necessario procedere con urgenza a bandire la copertura dei suddetti insegnamenti 

data l’imminenza dell’avvio dei corsi di secondo semestre.  

In considerazione di tali circostanze è stato emesso il bando con Disposto del Direttore n° 6 del 18 

gennaio 2016 con scadenza di presentazione delle domande fissata in data 27 gennaio 2016. 
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Inoltre, a seguito della domanda di rinuncia all’insegnamento presentata dal prof Valerio Lubello in 

data 2 febbraio 2016 si è reso vacante l’insegnamento di “Sistemi giuridici comparati” (LMG 01) 

già affidato al medesimo nella seduta del CdD del 15 luglio 2015. 

Si è pertanto reso necessario procedere con urgenza a bandire la copertura del suddetto 

insegnamento data l’imminenza dell’avvio dei corsi di secondo semestre.  

In considerazione di tali circostanze è stato emesso il bando con Disposto del Direttore n° 13 del 2 

febbraio 2016 con scadenza di presentazione delle domande fissata in data 11febbraio 2016. 

 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE (L 11) 

SSD INSEGNAMENTO CFU ore 

L-LIN/21  
Lingua e letteratura russa  I 

10 60 

 

L-LIN/21 Lingua e letteratura russa II e III 10 
75 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (LMG 01) 

SSD INSEGNAMENTO CFU ore 

IUS/21 Sistemi giuridici comparati 9 67,50 

 

Alla procedura per l’affidamento degli insegnamenti di “Lingua e letteratura russa I”, “Lingua e 

letteratura russa II e III” (L 11) ha presentato domanda la dr.ssa Maria Maddalena Berrone. 

Il Direttore ha acquisito il parere favorevole della prof Discacciati: 

“Il CV della dottoressa Berrone corrisponde pienamente alle caratteristiche richieste dal bando. 

La dottoressa Berrone ha conseguito il titolo di dottore di ricerca e presenta numerose esperienze 

professionali sia nel campo della traduzione e dell’interpretariato che in campo didattico. 

Ritengo pertanto che sia una candidata meritevole della massima considerazione per l’attribuzione 

del contratto per i corsi di Lingua e letteratura russa oggetto del bando”. 

Alla procedura per l’affidamento dell’ insegnamento di “Sistemi giuridici comparati” (LMG 01) 

ha presentato domanda il dr. Fabio Pacini. 

 

 

Il Direttore ha acquisito il parere favorevole del Presidente di corso, Prof. Mario Savino: 
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“Il dott. Fabio Pacini presenta, tra gli altri, i seguenti titoli: laurea magistrale in Giurisprudenza; 

diploma di specializzazione in disciplina giuridiche; dottorato di ricerca; due assegni di ricerca 

(2015 e 2016, l’ultimo dei quali in corso) presso la Scuola Superiore di studi universitari Sant’Anna 

di Pisa. Ha svolto varie attività didattiche. Presenta numerose pubblicazioni su temi di diritto 

pubblico comparato. 

Essendo pervenuta un’unica domanda e non essendo necessaria una valutazione comparativa, 

considerata l’elevata qualificazione scientifica del candidato e l’esperienza didattica dallo stesso 

acquisita, ritengo che il dott. Pacini sia idoneo allo svolgimento dell’attività di insegnamento di cui 

al bando in oggetto”. 

 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la stipulazione dei contratti di diritto privato con i 

docenti selezionati .  

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE (L 11) 

SSD INSEGNAMENTO CFU ore candidato 

L-LIN/21  Lingua e letteratura  russa  I 10 60 BERRONE Maria Maddalena 

L-LIN/21 Lingua e letteratura russa II e III 10 75 BERRONE Maria Maddalena 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (LMG 01) 

SSD INSEGNAMENTO CFU ore candidato 

IUS/21 Sistemi giuridici comparati 9 67,50 PACINI Fabio 

 

* * * 

Presiede la seduta telematica straordinaria il Direttore del DISTU prof. Giulio Vesperini. Svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Daniela Cicalini. 

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

Benincasa, Alberto Beretta Anguissola, Benedetta Bini, Federica Casadei, Edoardo Chiti, Elisabetta 

Cristallini, Antonella Del Prete, Paola Del Zoppo, Elisabetta De Minicis, Daniela Di Ottavio, Sonia 

Di Vito, Maria Gabriella Dionisi, Maria Ferretti, Giovanna Fiordaliso, Paola Irene Galli, Gina 

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

Paolo Marini, Michela Marroni, Maria Raffaella Menna, Anna Modigliani, Anna Moscarini, 

Cristina Muru, Catia Papa, Enrico Parlato, Raffaella Petrilli, Barbara Piqué, Luigi Principato, Paolo 

Procaccioli, Maria Pia Ragionieri, Leonardo Rapone, Saverio Ricci, Giuseppe Romagnoli, Cristina 

Rosa, Alessia Rovelli, Francesca Saggini, Mario Savino, Alessandra Serra, Grazia Sommariva, 
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Carlo Sotis, Alberto Spinosa, Beatrice Talamo, Stefano Telve, Fabienne Charlotte Orazie Vallino, 

Giulio Vesperini; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dott. Emilia Iandiorio; il 

segretario amministrativo dott. Luciana Grazini. 

Non partecipano alla seduta telematica i proff.: Nicola Corbo, Luisa Ficari, Luciano Palermo, Gino 

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

personale tecnico-amministrativo dott. Claudio Salvadores Merino; i rappresentanti degli studenti: 

Valentina Carmela Alù, Matteo Franchi, Vincenzo Eugenio Pandolfi. 

 

La prof. Ornella Discacciati e la dott. Antonella Salvatori  sono in congedo. 

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

Alle ore 12:00, a conclusione della seduta telematica, si registra l’esito del voto. 

Componenti del Consiglio   64 

Presenti alla seduta telematica  53 

Aventi diritto al voto    52 

Votanti      52 

- Voto favorevole alla proposta di deliberazione   52 

- Voto contrario alla proposta di deliberazione  0 

 

La proposta di deliberazione è approvato all’unanimità dei presenti. 

 

DISPOSITIVO CONCLUSIVO 

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della relazione del Direttore, approva la stipulazione dei 

contratti di diritto privato con i docenti proposti. 

 

Il presente verbale è approvato  seduta stante.  

 

Il Segretario verbalizzante       Il Direttore 

(f.to dott.ssa  Daniela Cicalini)     (f.to prof. Giulio Vesperini) 


