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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO RISTRETTO 
(seduta del 25 ottobre 2017) 

 

        VERBALE N. 7-2017 

 
Il giorno 25 ottobre 2017, alle ore 14,00, nell’aula n. 12 del Dipartimento di Giurisprudenza si è riunito il Consiglio di 
Dipartimento Ristretto.  
Sono stati convocati con comunicazione prot. n. 79193 del 18.10.2017: 
 

   PROFESSORI ORDINARI 
 

Presente Ass. giustif. Ass. ingiust. 

Prof. Giovanni MARINI - Direttore X   
Prof. Antonio BARTOLINI X   
Prof. Stefano BELLOMO 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. Tamar PITCH  X  
Prof. Simona SAGNOTTI  X  
Prof. Andrea SASSI X   
Prof. Andrea SERENI 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. Enrico TONELLI X   
Prof. Ferdinando TREGGIARI 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 14,05 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni 

2. Copertura n. 2 posti di professore II fascia e successiva programmazione 
3. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - VERBALE N.07-2017 DEL 25.10.2017                                      

3 

 

 

1. Comunicazioni 

 

Nessuna comunicazione. 
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2. Copertura n. 2 posti di professore II fascia e successiva programmazione 

 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 maggio 2017, ha assegnato a questo 

Dipartimento n 2 posti di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010. In particolare nella nota prot. n. 40712 del 1 giugno 2017 (All n. 1) il Magnifico Rettore, comunicando le 

determinazioni del Consiglio di Amministrazione, ha invitato i Dipartimenti ad individuare i SC e SSD dei suddetti 

posti “indicando nella motivazione delle suddette determinazioni le ragioni per effetto delle quali le stesse consentano il miglioramento 

continuo delle attività didattiche e di ricerca, come richiesto dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo nel parere espresso nella seduta del 25 

maggio 2017.” 

Il Presidente, inoltre, ricorda che vi sono idoneità nei seguenti settori scientifico disciplinari: 

- Diritto penale 

- Diritto privato 

- Diritto del lavoro 

- Filosofia del diritto 

- Diritto tributario 

- Diritto processuale civile. 

Il Presidente invita tutti i presenti a tenere in considerazione che il reclutamento dei professori di seconda fascia 

potrà continuare nei prossimi anni, anche se non conosciamo ancora esattamente le risorse che saranno messe a 

disposizione. In tale prospettiva è possibile ritenere che tutti gli attuali idonei potranno essere chiamati ben prima 

della scadenza della loro idoneità. 

Il Presidente apre poi la discussione sul punto. 

Prende la parola il prof. Bartolini che, riconoscendo i grandi passi avanti fatti dal Dipartimento anche nella 

considerazione complessiva della città, ritiene sia necessario nella scelta privilegiare le esigenze didattiche per 

assicurare un efficace svolgimento dei corsi. 

Il Presidente concorda e ricorda anche la necessità di considerare la vecchia programmazione e i pensionamenti 

intervenuti nel frattempo all’interno dei relativi SSD. 

Il Presidente illustra i possibili criteri, sottolineando l’importanza delle esigenze didattiche rappresentate dal numero 

dei CFU attribuiti al SSD in rapporto al numero dei docenti afferenti ai relativi SSD. Alla discussione partecipano 

oltre al Presidente stesso i prof. Bove, Figorilli, Brunelli e Bellomo. 

Il prof. Mauro Bove ritiene prioritario invece considerare l’importanza del relativo SSD ed il valore scientifico degli 

idonei.  

Il Presidente ricorda la necessità di considerare, come è stato fatto in occasione della precedente programmazione, le 

modalità delle futura chiamata e l’entità complessiva delle risorse a disposizione.  

Il prof. Mauro Bove esce dall’aula. 

 

A questo punto, considerati gli orientamenti espressi nei precedenti Consigli di Dipartimento, sottopone al Consiglio 

le seguenti proposte: 

  

Il Presidente sottopone al riunito Consiglio la seguente proposta in ordine ad uno dei 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 
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dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” il SC  

12A1 SSD IUS/01- Diritto Privato. 

La proposta del suddetto SC-SSD è motivata sulla base delle esigenze della didattica emerse in seguito al 

pensionamento successivo di ben tre docenti dello stesso SSD nel corso degli ultimi anni (i professori Palazzo, Rizzo 

e Salvi).  

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 nel SSD IUS/01 di non meno di n. 6 CFU negli ultimi 10 

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 

12A1 (PRIN o gruppi di carattere nazionale o internazionale); vi sia stata partecipazione negli ultimi cinque 

anni ad almeno dieci congressi/convegni/seminari nazionali e 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: due monografie, due pubblicazioni in lingua 

straniera, tre 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 12A1 SSD IUS/01- Diritto 

privato, la dott.ssa Stefania Stefanelli, già ricercatrice universitaria confermata, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, in quanto la predetta, in possesso dell’ASN nel SC 12A1 in data 07/09/2015, alla luce del suo 

curriculum complessivo, si ritiene che soddisfi pienamente gli standard qualitativi sopra evidenziati: infatti la dott.ssa 

Stefania Stefanelli, 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/01: affidamento, presso il Corso di Laurea 

in scienze dei servizi giuridici / Funzionario giuridico e amministrativo, Università di Perugia, del Corso di Diritto 

Privato, 9 CFU, dall’A.A. 2008-2009 all’A.A. 2017-2018; affidamento presso il Corso di Laurea in scienze dei servizi 

giuridici / Funzionario giuridico e amministrativo, Università di Perugia, del Corso di Diritto di famiglia, 6 CFU, 

dall’A.A. 2008-2009 all’A.A. 2017-2018; affidamento, presso il Corso di Laurea in biotecnologie forensi, Università di 

Perugia, del Corso di Diritto Privato, modulo di diritto dell’informazione, 6 CFU, dall’A.A. 2008-2009 all’A.A. 2016-

2017; affidamento presso il Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza, Università di Perugia, del Corso di Diritto 

di famiglia, 6 CFU, nell’A.A. 2017-2018. La dott.ssa Stefania Stefanelli ha svolto costante attività di partecipazione 

agli esami di profitto ed alla predisposizione di tesi di laurea. Inoltre la medesima dottoressa ha partecipato al 

progetto di  ricerca internazionale “Adults & Children in post-modern societies”, diretto dai proff. Jehanne Sosson e 

Geoffrey Willems, guidato dall’Universithé Catholique de Louvain (Belgio); progetto di ricerca “Tekla”, Centro di 
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eccellenza Jean Monnet, dell’Università degli studi di Perugia;  progetto di ricerca “L’effettività dei diritti alla luce della 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Perugia; “Programmi Azioni Integrate Italia Spagna: Il futuro del terzo settore nell’ambito dell’Unione Europea. Studio di diritto 

comparato Italiano-Spagnolo” (2003-2004), finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. 

Ha partecipato, negli ultimi cinque anni ai seguenti convegni e seminari in qualità di relatrice: Convegno “La 

parificazione degli status di filiazione”, organizzato dall’Accademia dei Giusprivatisti Europei ad Assisi, 24-25 maggio 

2013, relazione su “Status e modelli procreativi: mancato collegamento con la legge 40”;  Convegno “La legge 

speciale sulla filiazione: l'impatto sul sistema e le nuove prospettive, Dialoghi di diritto civile”, Università degli Studi 

di Trento, Camera civile di Trento e Rovereto, Consiglio Superiore della Magistratura, Collegio notarile di Trento e 

Rovereto, Trento, 21 marzo 2014, relazione su “La riforma della filiazione”; Convegno “Genitori e figli tra riforma e 

casistica” organizzato da Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, relazione su “Anonimato materno e 

accertamento della filiazione”, Macerata 11 aprile 2014; Convegno “Ora per allora. Testamento biologico 

l'amministrazione di sostegno nel fine vita”, Associazione nazionale avvocati amministratori di sostegno, relazione su 

“Alleanza terapeutica, consenso informato e testamento biologico”, Ravenna, 19 maggio 2014; Convegno “Quale 

diritto per i figli dell’eterologa?”, Camera dei Deputati, Università Europea di Roma, Università degli studi di 

Bologna, Università degli studi di Napoli Federico II, Seconda Università degli studi di Napoli, Università degli studi 

di Salerno, Università degli studi del Sannio, Università di Roma Tor Vergata, relazione su “Procreazione eterologa e 

titoli dello stato”, Camera dei Deputati, sala della Regina, 3 giugno 2014; Convegno “Orizzonti scientifici e nuovi 

diritti della persona”, organizzato da Scuola Superiore della Magistratura, Unione per la tutela dei diritti Umani, 

Fondazione forense “Giovanni Dean”, relazione su “Procreazione assistita e diritti fondamentali”, Università per 

stranieri di Perugia, 17 aprile 2015; Convegno “Orientamento sessuale a relazioni familiari: diritti fondamentali e 

libertà di circolazione”, Ordine degli Avvocati di Matera, Associazione Rete Lenford, Università degli studi della 

Basilicata, relazione su “La pubblicità degli status acquisiti all’estero”, Matera 16 ottobre 2015; Giornata Europea 

della Giustizia Civile “Le mobili frontiere del diritto di famiglia e le nuove sfide organizzative dei Tribunali”, Corte di 

Appello di Perugia, Tribunali del Distretto, Ordine degli Avvocati di Perugia, Scuola Superiore della Magistratura, 

con il patrocinio del Consiglio d’Europa e della Commissione Europea, relazione su “Famiglie non matrimoniali: 

diritti dei partner e tutela dei loro figli”, Perugia 27 novembre 2015; Tavola rotonda su “Parto anonimo e 

bilanciamento dei diritti” e presentazione del volume a cura di S. Stefanelli "Il parto anonimo. Profili giuridici e 

psicosociali dopo la dichiarazione di incostituzionalità", Salerno, 5 dicembre 2015; Convegno “Affetti ed effetti nelle 

nuove famiglie”, organizzato a Sarmeola di Rubano (PD) 7 maggio 2016, dal Comitato interregionale dei Consigli 

Notarili del Triveneto, relazione su “Adozione del figlio del partner”; Convegno “Unioni civili e convivenze 

matrimoniali”, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Civitanova Marche, 1 luglio 2016, relazione su 

“Parentela e adozione nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto”; Convegno "La genitorialità sociale tra psicologia 

e diritto", Camera minorile di Perugia, Unione nazionale camere minorili, Perugia 8 luglio 2016, relazione su "Tutela 

dell'affettività in Italia e in Europa"; Convegno “La tutela giuridica dei bambini e degli adolescenti LGBTI: una 

prospettiva multidisciplinare”, Venezia 7-8 ottobre 2016, relazione su “Responsabilità genitoriale e strumenti di tutela 

dei minori in famiglia”; Convegno “Sui Generis 2016 - Le Giornate Cagliaritane sulle Pari Opportunità”, Ordine 

degli avvocati, Ordine dei medici chirurghi, Ordine degli psicologi della Sardegna, Cagliari 8-10 settembre 2016, 

relazione su “Stepchild adoption”; Convegno “Unioni civili e convivenze di fatto”, ANUSCA - Associazione nazionale 

ufficiale di stato civile e anagrafe, Ordine degli avvocati di Perugia, Consiglio notarile di Perugia, Ordine degli 

assistenti sociali dell'Umbria, Bastia Umbra, 27 ottobre 2016, relazione su “La genitorialità omosessuale negli atti di 

stato civile: adozione, procreazione artificiale e parentela”; Convegno “Frontiere del corpo, frontiere del Diritto”, 
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Università degli studi di Bergamo, 10 febbraio 2017, relazione su “Responsabilità genitoriale e tutela del minore 

intersessuale”; Giornate di studio del Centro di eccellenza Jean Monnet Rights & Science “Status personae e diritti 

fondamentali”, Perugia 9-10 marzo 2017, relazione su “Circolazione delle persone e status giuridici”; Seminario "Il 

diritto privato e l'Europa", Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli studi di Udine, Udine 17 maggio 

2017, relazione su "La circolazione degli status nell’Unione europea"; Convegno “Le azioni di status”, Osservatorio 

nazionale sul diritto di famiglia, Civitanova Marche 16 giugno 2017, relazione su “Anonimato materno e 

genitorialità”; Convegno “Unioni civili e matrimonio egualitario, Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI, 

Milano 20 giugno 2017, relazione su “Tutela dei figli degli uniti civilmente, tra stepchild adoption e trascrizione dell’atto 

di nascita formato all’estero”; Summer school “Fundamental Rights Science and Technologies”, Centro di eccellenza 

Jean Monnet Rights & science, Perugia 21 giugno 2017, relazione su “Host surrogacy and children rights”; 

International conference  Adults and children in postmodern societies, Université Catholique de Louvain, Bruxelles, 5-7 luglio 

2017, relazione su Art families and surrogacy in Italy; Convegno “Nuove regole in materia di genitorialità: dal legame 

biologico alla volontà”, Associazione nazionale magistrati, Fondazione forense di Bologna, GenIus, Rete Lenford, 

Bologna 29 settembre 2017, relazione su “Genitorialità biologico-genetica e genitorialità intenzionale: l’accertamento 

dello status filiationis e la rilevanza del progetto genitoriale”. 

La predetta dott.ssa Stefania Stefanelli è stata inoltre convocata in Audizione presso la II Commissione Permanente 

della Camera dei Deputati - Giustizia, in merito ai disegni di legge riuniti C784-C1784 di modifica all'articolo 28 della 

legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni 

sulle proprie origini e sulla propria identità, il 6 giugno 2014, e in ulteriore audizione presso la Commissione Giustizia 

del Senato della Repubblica in relazione ai disegni di riforma della disciplina del cognome dei figli, il 14 febbraio 

2017. 

Inoltre la dott.ssa Stefanelli ha pubblicato, negli ultimi dieci A.A., le seguenti monografie: Problema e sistema delle 

fonazioni bancarie, Roma-Perugia-Mexico, ISEG 2010; Autodeterminazione e disposizioni sul corpo, Roma-Perugia-Mexico, 

ISEG 2011; Incapacità testamentarie.  artt. 591-600, in Commentario c.c. Schlesinger Busnelli, Milano, Giuffré, 2014 (con A. 

Sassi); La filiazione e i minori, in Trattato di diritto privato Sacco, Torino, Utet, 2015 (con A. Sassi e F. Scaglione). 

Ha inoltre pubblicato i seguenti contributi in lingua straniera: Nombre y appellido (en Europa), in: M.I. Álvarez Ledesma, 

R. Cippitani. Diccionario analítico de derechos humanos e integración jurídica. vol. 1, p. 452-466, Roma - Perugia – Mexico, 

ISEG, 2013; Nombre y status de la persona entre derecho interno y derecho comunitario, in Diritto e processo, 2011, p. 239-271. 

Ha pubblicato inoltre i seguenti articoli su riviste di classe A: Anonimato materno e genitorialità dopo Cass., Sez. Un., n. 

1946 del 2017, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2017, p. 1041-1067; Diagnosi preimpianto e 

autodeterminazione bilanciata, in Rivista di Diritto Civile, 2016 p. 667-711; Reversibilità del segreto della partoriente e 

accertamento della filiazione, in Giurisprudenza Costituzionale, 2013, p. 4031-4056. 

Ha inoltre pubblicato i seguenti saggi: “Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini”, in Il diritto di famiglia 

e delle persone, 1/2010, 426-464; “Famiglia e successioni tra eguaglianza e solidarietà”, in Vita notarile, 2012, 1, 475-

511; “Privacy e immagine dei minori in Internet”, in Ciberspazio e diritto, 2012, vol. 13, pp. 233-254;  “Illegittimità 

dell’obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma”, in Rassegna Giuridica Umbra, 2013, II, 535 ss.; 

Attribuzione di status e diritti del figlio incestuoso”, in Diritto e processo, 337 ss.;  “Illegittimità dell’obbligo del 

cognome paterno e prospettive di riforma”, in Famiglia e diritto, 2014, 221 ss.; “Parto anonimo: il Tribunale dei 

Minorenni di Firenze dispone il richiamo della madre senza attendere la riforma”, in Questioni di diritto di famiglia, 

2014; “Procreazione eterologa e azioni di stato", in Diritto mercato tecnologia, Quaderno 3/2014, 46 ss.; “Famiglia 

biologica e tutela dell’affettività in Italia e in Europa”, in Diritto e processo, 2015, 53 ss.; Status, discendenza e 

affettività nella filiazione omosessuale, in Famiglia e diritto, 2017, 83-96; “Autoregolamentazione e responsabilità”, 
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(pp. 155-166), in Comitato internet e minori (cur.), Libro Bianco “Internet e minori, opportunità e problematiche”, Roma, 

Armando Ed., 2007; “Il codice del consumo”, (pp. 185-218); “Autoregolamentazione e pubblicità”, (pp. 271-288); 

“I contratti della pubblicità” (pp. 551-577), in A. Palazzo, A. Sassi (cur.), Diritto privato del mercato, Collana “I manuali 

di Diritto e Processo a cura di Antonio Palazzo”, Perugia, 2007; “Riduzione della donazione”, in Trattato dei contratti 

diretto da Pietro Rescigno ed Enrico Gabrielli, A. Palazzo (cur.), “I contratti di donazione”, Torino, UTET, 2009; “Parto 

anonimo e conoscenza delle proprie origini” (pp. 833-864), in A. Donati, A. Garilli, S. Mazzarese, A. Sassi (cur.), 

“Diritto Privato. Studi in onore di Antonio Palazzo. Vol. II, Persona, famiglia e successioni”, Torino, UTET, 2009; 

“Osservazioni su contratto preliminare e preliminari di compravendita immobiliare” (pp. 273-294), in Academie des 

Privatistes Europeens “Annales de droit privé 2010-2011”, Milano, Giuffré, 2011; “Disabilità, pari opportunità e tutele. 

Verso l’abrogazione delle forme di incapacità generale” (pp. 247-289) in A. Sassi, “La protezione dei soggetti deboli”, 

Perugia, ISEG, 2011; “Il nome della persona tra padri madri, Corti e Stati” (pp. 147-170), in L. Cassetti (cur.), 

“Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo”, Jovene, Napoli, 2012; “Contratti preliminari di 

compravendita immobiliare ed esigenza di informazione” (pp.385-412), in R. Cippitani (cur.), “Società della 

Conoscenza e Cultura dell’Integrazione”, ISEG Gioacchino Scaduto, 2012; “Nome e status della persona tra diritto 

interno e diritto comunitario”, in M.A. Munive Paez. L. Gonzalez Lozano, V.M. Castro Borbon, Derecho internacional 

privado. 139-168, Ciudad de Mexico, Ed. Porrúa, 2012; “Caratteri del sistema tra rinnovamento e stasi”; “Tutela 

degli status, “Fondamento della successione necessaria”, “Apertura della successione e delazione”, in A . Palazzo, A. 

Sassi (cur.), Trattato della successione e dei negozi successori. Volume 1: Categorie e specie della successione, pp. 3-29, 31-90, 481-

500, 571-627, 2012, UTET , Torino, 2015; “Disposizioni sulla sepoltura e destinazione delle spoglie”, in M. 

Pennasilico (C.). Scritti in Onore di Lelio Barbiera. pp1417-1424, Napoli, ESI, 2015; “Status e modelli procreativi nel 

sistema attuale”, in R. Cippitani, S. Stefanelli, La parificazione degli status di filiazione, Perugia-Roma-Mexico, ISEG, 

2013, 51-104; “Profili civilistici del divorzio breve”, in A. Didone, Le riforme del processo civile, Milano, Giuffré, 2015, 

1299 ss.; “Negoziazione assistita e accordi di separazione e divorzio”, in A. Didone, Le riforme del processo civile. 

Addenda, Milano, Giuffré, 2015, 57 ss.; “Il diritto a conoscere le proprie origini biologiche", in S. Stefanelli, Il parto 

anonimo. Profili giuridici e psicosociali dopo la dichiarazione di incostituzionalità, Napoli, Artetetra, 2015, 15 ss.; “Divorzio 

breve e negoziazione della crisi coniugale”, in A. Didone, Le riforme del processo civile 2016, Giuffré, Milano, 2016, 179 

ss.; “Cognome materno e diritti fondamentali”, in L. Cassetti, Diritti, garanzie ed evoluzioni dei sistemi di protezione, 

Perugia, 2016, 106 ss.; “Adottabilità e mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine”, in A. di Stasi, CEDU e 

ordinamento italiano, Cedam, Padova, 2016, 739 ss.; La procreazione con donazione di gameti, in E. Caterini, L. Di 

Nella, A. Flamini, L. Mezzasoma, S. Polidori, Scritti in onore di Vito Rizzo. vol. 2, ESI, Napoli, 2017, 2139-2164. 

Ha inoltre pubblicato i seguenti articoli su riviste on-line: “In tema di “donazione” di organi. Spunti per un dialogo 

tra medici e giuristi”, in www.telediritto.it, ottobre 2009; “Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini”, in 

www.diritti-cedu.unipg.it,  marzo 2010; “Adozione di minori e diritto di crescere nella propria famiglia”, in www.diritti-

cedu.it, luglio 2016; “Interesse superiore del minore nato da gestazione per altri”, in www.diritti-cedu.it, luglio 2016; 

“Accertamento della maternità nella gestazione per altri”, in www.biodiritto.org, Biolaw Journal, Rivista di biodiritto, n. 

2/2016, 7-37;  “Adozione del figlio del partner dell’unione civile”, in www.articolo29.it/Genius, n. 2/2016, 102-130; 

"Ancora in tema di interpretazione dell’art. 44 della legge sulle adozioni: nota a Trib. minorenni di Milano, 17 ottobre 

2016, n. 261", in www.articolo29.it, febbraio 2017;  "Trascrizione dell’atto di nascita da gestazione per altri", in 

www.diritti-cedu.unipg.it, giugno 2017; "Riconoscimento dell’atto di nascita da due madri, in difetto di legame genetico 

con colei che non ha partorito. Nota a Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878", in www.articolo29.it, luglio 2017; 

“Sui confini dell’impulso del pubblico ministero nell’impugnazione dello status intenzionale”, in 

www.articolo29.it/Genius, 2017, 2, 28-41. 
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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. Andrea Sassi, ordinario di Diritto Privato, Università di Perugia; 

Prof. Enrico del Prato, ordinario di Diritto Privato, Sapienza, Università di Roma; 

Prof.ssa Teresa Pasquino, ordinaria di Diritto Privato, Università di Trento; 

Prof. Giovanni Paciullo, ordinario di Diritto Privato, Università per Stranieri di Perugia (membro 

supplente). 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b L. 240/2010, della 

Dott.ssa Stefania Stefanelli 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 12A1 profilo SSD IUS/01 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 privato, con 

particolare riferimento al diritto delle persone e della famiglia. In particolare, l'impegno didattico sarà 

indirizzato sui corsi di Diritto privato e Diritto di famiglia. 

- 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): 20 

- 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: francese 

- 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 12A1 SSD IUS/01  

Il Consiglio contestualmente propone la chiamata della dott.ssa Stefania Stefanelli 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 12A1 SSD IUS/01  per le 

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

Stefania Stefanelli possiede un curriculum idoneo a soddisfare i seguenti standard qualitativi: 

  

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 nel SSD 

IUS/01 di non meno di n. 6 CFU negli ultimi 10 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 

12A1 (PRIN o gruppi di carattere nazionale o internazionale); vi sia stata partecipazione ad almeno dieci 

congressi/convegni/seminari nazionali e 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 
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indicatore non bibliometrico: due monografie, due pubblicazioni in lingua straniera, tre 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 della dott.ssa Stefania 

Stefanelli agli standard qualitativi sopra indicati:  

 

Prof. Andrea Sassi, ordinario di Diritto Privato, Università di Perugia; 

Prof. Enrico del Prato, ordinario di Diritto Privato, Sapienza, Università di Roma; 

Prof.ssa Teresa Pasquino, ordinaria di Diritto Privato, Università di Trento; 

Prof. Giovanni Paciullo, ordinario di Diritto Privato, Università per Stranieri di Perugia (membro supplente). 

 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 12A1 profilo SSD IUS/01 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 privato, con 

particolare riferimento al diritto delle persone e della famiglia. In particolare, l'impegno didattico sarà 

indirizzato sui corsi di Diritto privato e Diritto di famiglia. 

- 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): 20 

- 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: francese 

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

 

Il Presidente sottopone al riunito Consiglio la seguente proposta in ordine ad uno dei 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  

12G1 SSD IUS/17- Diritto Penale. 

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

Dipartimento nella seduta del 17.9.2014. 

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: 

3) 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 nel SSD IUS/17 di non meno di n. 36 ore negli ultimi 10 

A.A., unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla predisposizione di 

tesi di laurea; 

4) Sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di ricerca nel SC 

12G1 (PRIN o gruppi di carattere internazionale). Negli ultimi cinque A.A., vi sia stata partecipazione ad 

almeno due congressi/convegni/seminari di carattere universitario in qualità di relatore, qualità elevata nella 
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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, quattro pubblicazioni in 

lingua straniera, cinque pubblicazioni in classe A, negli ultimi dieci 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 12G1 SSD IUS/17- Diritto penale, il dott. Vico 

Valentini, già ricercatore universitario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, in quanto il dott. Vico Valentini, in 

possesso dell’ASN nel SC 12G1 in data 06/02/2014, alla luce del suo curriculum complessivo, si ritiene che soddisfi 

pienamente gli standard qualitativi sopra evidenziati; infatti il dott. Vico Valentini, 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/17: oltre all’affidamento dell’Insegnamento di Diritto penale (A-L) – Modulo II: Diritto 

penale della sicurezza del lavoro, 6 CFU, per complessive 42 ore, per l’A.A. 2017/2018, , presso il Corso di Laurea 

magistrale in Giurisprudenza, Università di Perugia, è stato affidatario, negli ultimi dieci A.A., dell’Insegnamento di 

Diritto penale (AL) – Modulo II: Parte Speciale, 6 CFU, per complessive 36 ore, nell’A.A. 2016/2017, presso il 

Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, Università di Perugia; dell’Insegnamento ufficiale di Istituzioni di 

diritto penale, 6 CFU, per complessive 40 ore annue, negli A.A. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017, presso il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza – AAUU Carabinieri, Università di 

Modena e Reggio Emilia; del Modulo di Diritto penale: parte comparata europea (in lingua inglese), per complessive 

30 ore annue, negli A.A. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, presso il Corso di Laurea magistrale in Scienze Sociali 

applicate, Università Cattolica S.C. Milano. Il dott. Vico Valentini è stato altresì docente di Diritto penale – Parte 

Generale e Speciale, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “L. Migliorini”, Università di 

Perugia, per gli A.A. 2012/2013 (tot. 34 ore), 2013/2014 (tot. 32 ore), 2014/2015 (tot. 47 ore), 2015/2016 (tot. 15 

ore), 2016/2017 (tot. 9 ore); docente e tutor di Diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali dell’Università di Modena e Reggio Emilia per gli A.A. 2007/2008 (tot. 40 ore), 2008/2009 (tot. 54 ore), 

2009/2010 (tot. 54 ore), 2010/2011 (tot. 52 ore), 2012/2013 (tot. 30 ore); nonché, fra l’altro, docente di Diritto 

penale della sicurezza del lavoro e modelli organizzativi nell’ambito dei Master universitari “Prevenzione dei rischi e 

gestione della sicurezza del lavoro – Safety Management” e “Modelli di organizzazione, formazione e valutazione dei 

rischi per la sicurezza del lavoro” (Facoltà di Economia “M. Biagi”, Università di Modena e Reggio Emilia) negli 

A.A. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 (per un totale complessivo di 50 ore); a ciò si somma una 

costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla predisposizione di tesi di laurea.  

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

del prodotto agroalimentare tra tutela del produttore e tutela del consumatore nella prospettiva europea (Università di Modena, 

Ferrara, Coruña, Valencia, Huelva, Alicante ed Utrecht: 2009-2011); PRIN 2007 – L’evoluzione del diritto penale nei settori 

d’interesse europeo alla luce del nuovo progetto di riforma dei Trattati;  «Jean Monnet Lifelong Learning Programme - 

2007/2013 – version 2008: Information and Research Activities» –   From the harmonisation of Criminal Law systems to a 

jus poenale commune; PRIN 2005 – Diritto penale e Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa; PRIN 2003 – La 

riforma del codice penale, oltre a svolgere, dal 2004 al 2014, diversi soggiorni di formazione e ricerca all’estero (Germania, 

Spagna, Romania).  

Negli ultimi cinque A.A., il dott. Valentini ha partecipato, in qualità di relatore, ai seguenti 

incontri/convegni/seminari: 26.10.2017, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, relazione su Il caso Contrada e la 
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legalità penale convenzionale nell’ambito dell’incontro di studi Il caso Contrada: quale attuazione per la legalità giurisprudenziale; 

22.06.2017, Sala Partecipazione della Regione Umbria (Perugia), relazione su La responsabilità penale degli amministratori 

non esecutivi, nell’ambito del convegno Gestione dell’impresa in crisi – aspetti fisiologici e patologici (AIGA PG e “Il Sole 24 

Ore”); 04.05.2017, Università di Perugia, relazione su “Carcere duro” e diritto europeo dei diritti umani, nell’ambito del 

seminario dottorale La «società punitiva» e le strategie antimafia; 22.11.2016, Università di Modena e Reggio Emilia, 

relazione su Contraffazione di cd. marchi di qualità e giustizia penale, nell’ambito del convegno interdisciplinare Evoluzione 

scientifica e adeguamento normativo nel diritto alimentare globalizzato; 10.12.2015, Camera Penale di Modena, relazione su I 

rapporti fra concussione e induzione indebita, nell’ambito del seminario di studi e formazione Corruzione, induzione indebita e 

concussione. Repressione e riparazione nelle più recenti riforme delle regole dell’etica pubblica; 30.10.2015, Università di Modena e 

Reggio Emilia, relazione su Il Dipartimento-committente interno e la sicurezza dei lavori in appalto: profili penali, nell’ambito del 

convegno La sicurezza del lavoro nell’ambito dell’Università; 18.09.2015, Università di Urbino, relazione su Laicità, mercati e 

biodiritto penale industriale, nell’ambito dell’incontro interdisciplinare di studi Economia sociale di mercato e sistema penale: 

antagonismi e intersezioni; 19.06.2015, Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio ‘A. C. Jemolo’, relazione su La Corte 

EDU e il principio del ne bis in idem: le ricadute nel diritto penale interno, nell’ambito del II° “Corso sulla tutela europea dei 

diritti umani e fondamentali – Nelson Mandela”; 15-16.05.2015, Università di Foggia, relazione su Europeismo 

giudiziario e legalità penale continentale, nell’ambito del convegno Il problema dell’interpretazione nella giustizia penale; 

24.04.2015, Camera Penale di Modena, relazione su La legalità penale continentale nello specchio del diritto europeo, 

nell’ambito del seminario di studi e formazione Il sistema delle fonti penali nel quadro dell’UE; 17.02.2015, Università di 

Modena e Reggio Emilia, relazione su La rilevanza degli aspetti normativi con riferimento ai Centri di risorse biologiche, 

nell’ambito della giornata multidisciplinare di studi Biological Resource Centres; 28.11.2014, Università di Modena e 

Reggio Emilia, relazione su Legalità penale europea e legalità penale statale, nell’ambito dell’incontro di studi La crisi dei 

concetti politici fondamentali nello specchio del diritto penale; 27.11.2014, Università di Modena e Reggio Emilia, intervento sul 

tema I nodi irrisolti della riforma, nell’ambito del convegno L’attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione: dalla repressione 

alla prevenzione; 10-12.07.2014, Università di Perugia, intervento sul tema Governare il molteplice: miti e realtà della giustizia 

penale europea, nell’ambito del seminario Visioni del giuridico – Legal Imagination(s). Proposte per un diritto del terzo millennio; 

20.06.2014, Camera Penale di Modena, relazione su Segni e prodotti ingannevoli, tra sussidiarietà penale e prospettiva europea, 

nell’ambito del seminario di studi e formazione Tutela della concorrenza e made in Italy, tra codice della proprietà industriale e 

diritto penale; 23.05.2014, Convento S. Domenico – Bologna, relazione su Il principio di legalità e le mutazioni indotte dal 

diritto sovranazionale, nell’ambito del convegno di studi Diritto penale e Costituzione. Il pensiero di Franco Bricola a vent’anni 

dalla Sua scomparsa; 24-25.04.2014, University of Leicester (UK), relazione su European Criminal Justice Policies and the 

Counter-Limits Doctrine, nell’ambito del seminario internazionale Leicester-Modena Conference – A Dialogue on Law and 

Rights (II^ Ed.); 02.04.2014, Università di Perugia, intervento sulle ripercussioni sistemiche e intertemporali di Corte 

cost., sent. n. 32/2014, nell’ambito del seminario penalistico L’illegittimità costituzionale della legge Fini-Giovanardi: gli effetti 

nel passato e nel futuro; 25.10.2013, Università di Modena e Reggio Emilia, relazione su La giustizia penale convenzionale e 

l’oltranzismo dei controlimiti, nell’ambito del convegno internazionale La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 

l’ordinamento italiano: problematiche attuali e prospettive per il futuro; 03-06.07.2013, L.M.U. di Monaco (Germania), relazione 

su European criminal policies and the criminal justice system: a critical overview nell’ambito del seminario internazionale su 

politiche criminali e giustizia penale europea organizzato dalla ECPI (European Criminal Policy Initiative); 18-

19.4.2013, Università di Modena e Reggio Emilia, relazione su Continental Criminal Law and European Human Rights 

Law: a Complicated Relationship, nell’ambito del seminario internazionale Leicester-Modena Conference – A Dialogue on Law 

and Rights (I^ Ed.). 

Il dott. Valentini, inoltre, ha pubblicato, negli ultimi dieci A.A., la seguente monografia: Diritto penale intertemporale. 
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Logiche continentali ed ermeneutica europea, Giuffré, Milano, 2012, pp. I-482; ha poi pubblicato i seguenti contributi in 

lingua straniera: 1) Teoría del error – Italia, in Revista Penal, La Ley, Huelva-Salamanca, n. 20/2007, pp. 208-212; 2) 

European criminal justice and continental criminal law - A critical overview, in European Criminal Law Review (EuCLR), Beck-

Hart-Nomos, München, n. 2/2011, pp. 188-202; 3) Justicia penal transicional y justicia penal europea. El protagonismo de las 

víctimas y la renuncia al derecho penal liberal, in Nuevo Foro Penal, Universidad EAFIT ed., Medellín, n. 77/2011, pp. 161-

211; 4) Continental Criminal Law and European Human Rights Law: a complicated relationship, in University of Leicester School of 

Law Legal Studies Research Paper Series (Paper No. 13-09) - http://papers.ssrn.com, 12.11.2013, pp. 1-9; 5) European Criminal 

Policies and the Counter-Limits Doctrine: The Italian Example, in University of Leicester School of Law Legal Studies Research Paper 

Series (Paper No. 15-07) - http://papers.ssrn.com, 21.4.2015, pp. 1-12.  

Quanto agli articoli su riviste di classe A pubblicati dal medesimo dottore nell’ultimo decennio, si segnalano: 1) Teoría 

del error – Italia, in Revista Penal, La Ley, Huelva-Salamanca, n. 20/2007, pp. 208-212; 2) Le Sezioni unite consacrano la 

primazia dell’art. 316-ter c.p.: un epilogo consapevole?, in Cassazione penale, Giuffré, Milano, n. 12/2007, pp. 4526-4545; 3) La 

riforma dei meccanismi premiali in ambito giuslavoristico: profili sostanziali e sistematici, in Rivista trimestrale di diritto penale 

dell'economia, Cedam, Padova, n. 3/2007, pp. 595-629; 4) Cause di giustificazione e abolitio criminis, in Rivista italiana di 

diritto e procedura penale, Giuffré, Milano, n. 3/2009, pp. 1326-1376; 5) Diritto penale e sicurezza del lavoro. Alcune 

osservazioni «a bocce ferme» intorno alle recenti (e sedicenti) riforme, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, Cedam, 

Padova, n. 4/2010, pp. 843-881; 6) European criminal justice and continental criminal law - A critical overview, in European 

Criminal Law Review (EuCLR), Beck-Hart-Nomos, München, n. 2/2011, pp. 188-202; 7) Marktradikalismus addio? 

Diritto penale e (in)sicurezze dei consumatori di cibo dopo il Trattato di Lisbona, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 

Cedam, Padova, n. 1-2/2012, pp. 323-367; 8) Case-law convenzionale, cultura dei controlimiti e giustizia penale, in Rivista 

italiana di diritto e procedura penale, Giuffré, Milano, n. 1/2014, pp. 285-321; 9) Le Sezioni unite e la politica giudiziaria delle 

dimensioni parallele, in Archivio Penale, PUP, Pisa, n. 3/2014, pp. 895-916; 10) Biodiritto penale delle invenzioni e laicità 

europea. Sull’eterno girotondo delle cellule staminali embrionali, in Rivista italiana di medicina legale, Giuffrè, Milano, n. 3/2015, 

pp. 961-993; 11) Liberazione anticipata speciale e fenomeni para-successori, in Dir. pen. proc., Ipsoa, Milano, n. 5/2017, pp. 

636-648; 12) Normativa antimafia e diritto europeo dei diritti umani, in Archivio penale, PUP, Pisa, n. 2/2017, pp. 491-511.  

Ancora, il dott. Valentini, sempre negli ultimi dieci anni, è stato autore dei seguenti contributi in volumi collettanei e 

di ulteriori scritti apparsi su rivista: Può una fattispecie ancillare far detonare un intero sistema?, in Ius17@unibo.it, BUP, 

Bologna, n. 1/2008, pp. 237-243; Le garanzie liberali e il protagonismo delle vittime. Uno schizzo sistemico dell'attuale giustizia 

penale europea, in Ius17@unibo.it, BUP, Bologna, n. 1/2011, pp. 97-115; Legalità penale convenzionale e obbligo 

d’interpretazione conforme alla luce del nuovo art. 6 TUE. Euroscetticismo, euroentusiasmi e tutela dei diritti fondamentali, oggi, in Dir. 

pen. cont. – Riv. Trim., n. 2/2012, pp. 167-179; Dentro lo scrigno del legislatore penale. Alcune disincantate osservazioni sulla 

recente legge anti-corruzione, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n. 2/2013, pp. 118-142; Ancora sulla frattura della disposizione ex 

art. 317 c.p. Qualche rapido spunto in attesa delle Sezioni Unite, in Archivio penale, Aracne, Roma, n. 2/2013, pp. 557-571; 

Appunti in tema di vittime vulnerabili e tutela penale della riservatezza, in Archivio Penale – Rivista Web (www.archiviopenale.it), 

PUP, Pisa, n. 1/2014, pp. 1-10; Continua la navigazione a vista. Europeismo giudiziario ed europeizzazione della legalità penale 

continentale: incoerenze, velleità, occasioni, in Dir. pen. cont., 20.1.2015, pp. 1-17; La ricombinazione genica della legalità penale: 

bio-technological stregthening o manipolazione autodistruttiva?, in  Dir. pen. cont., 20.1.2016, pp. 1-33; Sweetening the pill. 

Il caso Taricco e l’illusionismo prospettico della Consulta, in www.questionegiustizia.it, 12.6.2017, pp. 1-20; La tutela penale di 

particolari categorie di lavoratori. Lavoro dei minori e femminile, lavoro notturno, apprendistato, in N. MAZZACUVA, E. AMATI 

(cur.), Il diritto penale del lavoro, Utet, Torino, 2007, pp. 285-327; Il meccanismo “ripristinatorio” ex artt. 19 ss. d. lgs. n. 

758/1994, in N. MAZZACUVA, E. AMATI (cur.), Il diritto penale del lavoro, Utet, Torino, 2007, pp. 419-435; Il tasso di 

effettività del meccanismo estintivo e “ripristinatorio” in materia di sicurezza del lavoro (d. lgs. 758/1994), in M. DONINI, D. 
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CASTRONUOVO (cur.), La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei 

prodotti, Cedam, Padova, 2007, pp. 103-113; Il riassetto del sistema di tutela penale della sicurezza e salute dei lavoratori, fra 

«rivisitazione» e «riproposizione»: i precetti e le sanzioni, in F. BASENGHI, L. E. GOLZIO, A. ZINI (cur.),  La prevenzione dei 

rischi e la tutela della salute in azienda, Ipsoa, Milano, 2008, pp. 135-158; La sostanziale continuità tra il “vecchio” e il “nuovo” 

diritto penale della salute e sicurezza del lavoro, in L. GALANTINO (cur.), Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Il d.lg. n. 81/2008 e il d. lg. n. 106/2009, Utet, Torino, 2009, pp. 305-389; La re-distribuzione delle responsabilità penali nei 

cantieri temporanei o mobili, in F. BASENGHI, L. E. GOLZIO, A. ZINI (cur.), La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in 

azienda2, Ipsoa, Milano, 2009, pp. 105-127;  La «vecchia modernità» del diritto penale della sicurezza sul lavoro: due pseudo-

riforme, in F. BASENGHI, L. E. GOLZIO, A. ZINI (cur.), La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda2, Ipsoa, 

Milano, 2009, pp. 263-304;  La giustizia penale convenzionale e l’oltranzismo dei controlimiti. Dall’euro-entusiasmo della prima ora 

all’ermeneutica della sorveglianza, in S. SONELLI (cur.), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano. 

Problematiche attuali e prospettive per il futuro, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 253-279; Il caso Antonveneta: la manipolazione 

del mercato, in L. FOFFANI, D. CASTRONUOVO (cur.), Nove casi di diritto penale dell’economia. Impresa, sicurezza e mercato, Il 

Mulino, Bologna, 2015, pp. 129-151; La controriforma del sistema penale anticorruzione. Uno sguardo critico-costruttivo alla legge 

n. 69/2015, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (cur.), Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale. 

Riforme 2008-2015, Utet, Torino, 2015, pp. 341-365; Malversazione a danno dello Stato e Indebita percezione di erogazioni a 

danno dello Stato, in S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE (cur.), Manuale di diritto penale, parte speciale. Delitti 

dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 85-95, pp. 97-109; Un provvidenziale 

passo indietro. Qualche chiosa in margine a CGUE, GS, 18.12.2014, International Stem Cell, in L. CASSETTI (cur.), Diritti, 

garanzie ed evoluzioni dei sistemi di protezione, Perugia, 2016, pp. 38-53 (http://diritti-cedu.unipg.it); Sicurezza nei cantieri e 

nei lavori in appalto, in AA.VV., Diritto penale della sicurezza sul lavoro, BUP, Bologna, 2016, pp. 269-284; Contravvenzioni e 

meccanismi premiali, in AA.VV., Diritto penale della sicurezza sul lavoro, BUP, Bologna, 2016, pp. 161-179; Le contravvenzioni 

speciali, in AA.VV., Diritto penale della sicurezza sul lavoro, BUP, Bologna, 2016, pp. 245-268; Colpa di organizzazione e misure 

di compliance, in C. FIORIO (cur.), La prova nel processo agli enti, Giappichelli, Torino, 2016 pp. 80-110; Giustizia penale e 

diritto sovranazionale: una sinergia inevitabilmente critica, in AA.VV., Scritti in onore di Luigi Stortoni, BUP, Bologna, 2016, pp. 

839-865; Diritto penale della privativa industriale e misure di compliance, in R. BORSARI (cur.), Responsabilità da reato degli enti. 

Un consuntivo critico, PUP, Padova, 2016, pp. 249-279.                                          

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. David Brunelli, ordinario di Diritto penale, Università di Perugia; 

Prof. Alessandra Rossi, ordinario di Diritto penale, Università di Torino; 

Prof. Luigi Foffani, ordinario di Diritto penale, Università di Modena Reggio-Emilia; 

Prof. Enrico Mezzetti, ordinario di Diritto penale, Università di Roma 3 (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. Vico Valentini 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 12G1 profilo SSD IUS/17 si propone quanto segue: 

le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico):  
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- con riguardo all’impegno didattico, il docente sarà chiamato a svolgere attività didattiche ed eventualmente 

laboratoriali nell’ambito del Diritto penale, con particolare riferimento al Diritto penale dell’impresa e al 

Diritto penale europeo. L’impegno scientifico riguarderà attività di ricerca, pubblicazioni e partecipazioni a 

convegni, seminari e incontri di studio conferenti con il settore concorsuale 12/G1 – Diritto penale, con 

particolare riferimento ai temi del Diritto penale dell’impresa e della P.A., del Diritto penale intertemporale 

e del Diritto penale europeo.  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 o francese 

- 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 12G1 SSD IUS/17  

Il Consiglio contestualmente propone la chiamata del dott. Vico Valentini 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 12G1 SSD IUS/17 per le esigenze del 

Dipartimento in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il dott. Vico Valentini 

possiede un curriculum idoneo a soddisfare i seguenti standard qualitativi: 

  

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 nel SSD 

IUS/17 di non meno di n. 36 ore negli ultimi 10 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 

12G1 (PRIN o gruppi di carattere internazionale). Negli ultimi cinque A.A., vi sia stata partecipazione ad 

almeno due congressi/convegni/seminari di carattere universitario 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, quattro pubblicazioni in 

lingua straniera, cinque pubblicazioni in classe A, negli ultimi dieci 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. Vico Valentini 

agli standard qualitativi sopra indicati:  

 

Prof. David Brunelli ordinario di Diritto penale, Università di Perugia; 

Prof. Luigi Foffani, ordinario di Diritto penale, Università di Modena-ReggioEmilia; 

Prof. Alessandra Rossi, ordinario di Diritto penale, Università di Torino; 
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Prof. Enrico Mezzetti, ordinario di Diritto penale, Università di Roma 3 (membro supplente) 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 12G1 profilo SSD IUS/17 si propone quanto segue: 

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

- con riguardo all’impegno didattico, il docente sarà chiamato a svolgere attività didattiche ed eventualmente 

laboratoriali nell’ambito del Diritto penale, con particolare riferimento al Diritto penale dell’impresa e al 

Diritto penale europeo. L’impegno scientifico riguarderà attività di ricerca, pubblicazioni e partecipazioni a 

convegni, seminari e incontri di studio conferenti con il settore concorsuale 12/G1 – Diritto penale, con 

particolare riferimento ai temi del Diritto penale dell’impresa e della P.A., del Diritto penale intertemporale 

e del Diritto penale europeo.  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 o francese 

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

 

 

Quanto alle rimanti idoneità conseguite in altri settori: 

- Diritto del Lavoro 

- Filosofia del diritto 

- Diritto Tributario 

- Diritto processuale civile. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’opportunità di procedere alla determinazione di una 

graduatoria o in vista della possibilità di assegnazione nell’immediato futuro di ulteriori risorse per la chiamata di 

idonei di seconda fascia. 

Il Presidente ricorda l’opportunità di considerare, come è stato fatto in occasione della precedente programmazione, 

le modalità delle future chiamate ai fini della migliore utilizzazione delle risorse complessive che saranno messe a 

disposizione. 

Dopo lunga ed articolata discussione, alla quale prendono parte il prof. Bellomo, il prof. Figorilli, il prof. Bartolini ed 

il prof. Brunelli, il Presidente sottolinea la necessità di raggiungere la massima condivisione possibile in occasione 

della programmazione delle chiamate dei docenti del Dipartimento. 

Alla luce dunque della precedente discussione il Presidente ritiene prematura la formulazione di una specifica 

graduatoria e propone di soprassedere dal proposito in attesa di conoscere l’entità delle risorse assegnate e le 

modalità di svolgimento della procedura di chiamata ex art. 18 o 24. 

Sempre sulla base dell’orientamento prevalente nel Consiglio, il Presidente propone però che per le future chiamate 

di docenti di seconda fascia si assuma a criterio il rapporto tra il numero dei CFU erogati dai relativi SSD e il numero 

dei docenti afferenti ad essi. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità dei presenti approva le proposte del Presidente. 

 

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 15,10. 

 

 

Perugia, 25.10.2017 

 

 

 

 

Il Presidente 

Prof. Giovanni Marini _________________________________ 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante  

Domenico Pontini  __________________________________ 

 


