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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

“LORENZO MIGLIORINI” 

 

VERBALE N. 4-2021 

 

  L’anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 

12:00 si è riunito in videoconferenza, mediante piattaforma “Microsoft 

Teams”, il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali “Lorenzo Migliorini”, così composto: 

   P. A.G. A.I. 

Prof.ssa Livia Mercati [ x ] [  ] [  ] 

Avv. Francesca Bagianti [ x ] [  ] [  ] 

Prof. Carlo Calvieri [ x ] [  ] [  ] 

Dott. Marco Carbonari [ x ] [  ] [  ] 

Prof. Carlo Fiorio [ x ] [  ] [  ] 

Prof.ssa Annalisa Giusti [ x ] [  ] [  ] 

Avv. Vincenzo                  Maccarone [  ] [ x ] [  ] 

Prof.ssa Mariangela Montagna [ x ] [  ] [  ] 

Dott. Flaminio Monteleone [ x ] [  ] [  ] 

Dott. Stefano Oliva [  ] [ x ] [  ] 

Prof. Andrea Orestano [ x ] [  ] [  ] 

Dott.ssa Patrizia Sara Siciliano [ x ] [  ] [  ] 
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  Il Direttore comunica di aver ricevuto le giustificazioni dell’avv. 

Maccarone e del dott. Oliva. 

  Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Annalisa 

Giusti. 

  Il Direttore, constatata la presenza del numero legale dei 

componenti il Consiglio, passa alla trattazione dell’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente e dei relativi allegati; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Esame domande per le docenze esterne per l’A.A. 2021-2022; 

4. Sessione straordinaria della verifica finale per il conseguimento del 

Diploma di Specializzazione (A.A. 2020-2021); 

5. Concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali per l’A.A. 2021-2022: nomina della Commissione 

giudicatrice e del Comitato di Vigilanza; 

6. Ammissione degli Specializzandi del primo anno di corso (A.A. 2020-

2021) al secondo anno di corso (A.A. 2021-2022); 

7. Modifiche al Regolamento didattico della Scuola; 

8. Calendari dei corsi per l’a.a. 2021-2022; 

9. Ratifica decreti; 

10. Modifiche alla programmazione didattica a.a. 2020-2021; 

11. Varie ed eventuali. 
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PUNTO N° 1: APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

E DEI RELATIVI ALLEGATI 

  Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale 

della seduta del 17 maggio 2021, con i relativi allegati. 

  Il Consiglio lo approva all’unanimità. 
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PUNTO N° 2: COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

  Il Direttore comunica che è stata siglata la convenzione con 

l’Avvocatura dello Stato, che consentirà agli specializzandi di svolgere il 

tirocinio anche presso l’ufficio distrettuale di Perugia. Comunica altresì che 

le lezioni di quest’anno accademico si terranno il lunedì e venerdì, per 

consentire le attività in presenza almeno in un giorno dei due dedicati alla 

didattica (lunedì). Rende noto che per l’anno corrente l’esame di 

abilitazione continuerà a svolgersi con la modalità del c.d. doppio orale, 

da cui l’esigenza di adeguare una parte delle esercitazioni anche alla 

nuova forma di esame. Comunica, infine, che d’ora in avanti i verbali del 

Consiglio direttivo saranno letti, approvati e sottoscritti seduta stante. 
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PUNTO N° 3: ESAME DOMANDE PER LE DOCENZE ESTERNE PER L’A.A. 

2021-2022 

  Il Consiglio direttivo: 

- visti i criteri di cui all’art. 4 delle “linee guida per l’affidamento di 

incarichi di insegnamento”; 

- valutati i curricula e la documentazione presentati da ciascun candidato; 

delibera di affidare le seguenti docenze: 

DIRITTO CIVILE   

 Avv. Fabio BARTOCCINI: fino ad un massimo di ore 24; 

 Dott. Gabriele BURLARELLI; fino ad un massimo di ore 24; 

 Dott. Marco CARBONARI: fino ad un massimo di ore 12; 

 Dott. Roberto COGLIANDRO: fino ad un massimo di ore 24; 

 Avv. Maurizio DI MASI: fino ad un massimo di ore 24; 

 Notaio Luigi RUSSO: fino ad un massimo di ore 24; 

 Avv. Giulio RAMACCIONI: fino ad un massimo di ore 12; 

 Avv. Raffaella RINALDI: fino ad un massimo di ore 24; 

 Dott. Federico FALFARI: fino ad un massimo di ore 8; 

 Avv. Jacopo ALCINI: fino ad un massimo di ore 24; 

 Avv. Nadia IACONI: fino ad un massimo di ore 24 (sulla domanda 

ha dichiarato 80 ore); 

 Pres. Mariella ROBERTI: fino ad un massimo di ore 4; 

 Avv. Teresa VALLEBONA: fino ad un massimo di ore 20; 

 Avv. Valeria TOCCHIO: fino ad un massimo di ore 10; 

DIRITTO DEL LAVORO - DIRITTO DEL LAVORO E DELLA 

PREVIDENZA SOCIALE 

 Avv. Francesco Domenico MASTRANGELI: fino ad un massimo di 

ore 4; 

 Avv. Domenico PACE: fino ad un massimo di ore 6; 

DIRITTO PENALE   

 Avv. Andrea DELIA: fino ad un massimo di ore 24; 
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 Dott. Aldo NATALINI: fino ad un massimo di ore 14; 

 Avv. Chiara PEPARELLO: fino ad un massimo di ore 10; 

 Avv. Fabio Antonio SIENA: fino ad un massimo di ore 10; 

 Avv. Antonio TRIMBOLI: fino ad un massimo di ore 24; 

 Avv. Vincenzo MACCARONE: fino ad un massimo di ore 2; 

 Avv. Andrea MIGLIARINI: fino ad un massimo di ore 16; 

 Avv. M. Giovanna BRANCATI: fino ad un massimo di ore 24; 

 Avv. Bruno ANDO’: fino ad un massimo di ore 24; 

 Dott. Raffaele CANTONE: fino ad un massimo di ore 8; 

 Avv. Massimo BRAZZI: fino ad un massimi ore 10; 

 Avv. Nicola DI MARIO: fino ad un massimo di ore 10; 

 Avv. Maria Chiara BISACCI: fino ad un massimo di ore 9; 

 Avv. Simone SANTINI: fino ad un massimo di ore 2; 

 Avv. Sarah CECCHINI: fino ad un massimo di ore 24; 

 Dott. Francesco LOSCHI: fino ad un massimo di ore 10; 

 Dott. Daniele CENCI: fino ad un massimo di ore 4; 

 Avv. Chiara LAZZARI: fino ad un massimo di ore 10; 

 Dott.ssa Giulia PINI: fino ad un massimo di ore 20; 

 Avv. Alfredo FOTI: fino ad un massimo di ore 24; 

 Avv. Simona PISCINI: fino ad un massimo di ore 8; 

 Avv. David ZAGANELLI: fino ad un massimo di ore 24; 

 Avv. Folco GIANFELICI: fino ad un massimo di ore 20; 

 Dott. Cesare CARINO: fino ad un massimo di ore 12; 

 Avv. Luca GENTILI: fino ad un massimo di ore 12; 

 Dott. Alessandro PAZZAGLIA: fino ad un massimo di ore 4; 

 Dott. Luca SEMERARO: fino ad un massimo di ore 4; 

 Avv. Manlio MORCELLA: fino ad un massimo di ore 12; 

 Avv. Francesco CRISI: fino ad un massimo di ore 3; 

 Dott.ssa Sara FAINA: fino ad un massimo di ore 6; 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO   

 Prof. Francesco DURANTI: fino ad un massimo di ore 10; 

 Avv. Largajolli Vittorio: fino ad un massimo di ore 12; 

 Pres. Pier Giorgio LIGNANI: nella domanda non ha specificato le 

ore; 

 Avv. Maria Assunta MERCATI: fino ad un massimo di ore 16; 

 Dott. Federico PANI: fino ad un massimo di ore 8; 

 Avv. Alessandro FORMICA: fino ad un massimo di ore 20; 

 Avv. Alessio TOMASSUCCI: fino ad un massimo di ore 24; 

 Avv. Simone SERIO: fino ad un massimo di ore 24; 

 Cons. Stefano FANTINI: fino ad un massimo di ore 8; 

 Cons. Pierpaolo GRAUSO: fino ad un massimo di ore 8; 

 Dott.ssa Federica PASERO: fino ad un massimo di ore 12; 

 Avv. Antonella MIRABILE: fino ad un massimo di ore 24; 

 Avv. Alessandra FANI: fino ad un massimo di ore 24; 

 Avv. Alessandro BOVARI: fino ad un massimo di ore 16; 

 Dott.ssa Antonella IUNTI: fino ad un massimo di ore 8; 

 Avv. Domenico MARRELLO: fino ad un massimo di ore 16; 

 Avv. Marco Luigi MARCHETTI: fino ad un massimo di ore 20; 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE   

 Avv. Sibilla ALUNNI: fino ad un massimo di ore 10; 

 Avv. Emilio BAGIANTI: fino ad un massimo di ore 9; 

 Avv. Luigi COSTA: fino ad un massimo di ore 24; 

 Avv. Margherita GATTI: fino ad un massimo di ore 5; 

 Avv. Gabriele MINELLI: fino ad un massimo di ore 14; 

 Avv. Laura MORETTI: fino ad un massimo di ore 20; 

 Avv. Alberto RENZI: fino ad un massimo di ore 20 (n. 10 ore al 

primo anno e n. 10 ore al secondo anno); 

 Dott. Flavio BARASCHI: fino ad un massimo di ore 10; 

 Avv. Margherita SCALAMOGNA: fino ad un massimo di ore 10; 
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 Avv. Angela FRANCARDI: fino ad un massimo di ore 24; 

 Avv. Marco BIANCHI: fino ad un massimo di ore 5; 

 Avv. Iacopo GAMBIOLI: fino ad un massimo di ore 6; 

 Avv. Valeria TOCCHIO: fino ad un massimo di ore 10; 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE   

 Avv. Vincenzo MACCARONE: fino ad un massimo di ore 2; 

 Dott. Fausto CARDELLA: fino ad un massimo di ore 2 o 4; 

 Avv. Diego LACCHI: fino ad un massimo di ore 8; 

 Avv. Bruno ANDO’: fino ad un massimo di ore 24; 

 Avv. Lorenzo PELLI: fino ad un massimo di ore 8; 

 Avv. Massimo BRAZZI: fino ad un massimo di ore 10; 

 Dott. Daniele CENCI: fino ad un massimo di ore 2; 

 Avv. Camillo CARINI: fino ad un massimo di ore 6; 

 Dott. Cesare CARINO: fino ad un massimo di ore 12; 

 Avv. Luca GENTILI: fino ad un massimo di ore 12; 

 Dott. Alessandro PAZZAGLIA: fino ad un massimo di ore 4; 

 Dott. Luca SEMERARO: fino ad un massimo di ore 4; 

 Avv. Manlio MORCELLA: fino ad un massimo di ore 12; 

 Avv. Francesco CRISI: fino ad un massimo di ore 3; 

 Dott.ssa Sara FAINA: fino ad un massimo di ore 6; 

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E FORENSE - DEONTOLOGIA 

GIUDIZIARIA E FORENSE 

 Avv. Gianluca CALVIERI: fino ad un massimo di ore 4; 

 Dott. Aldo NATALINI: fino ad un massimo di ore 2; 

CONTABILITA' DI STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI   

 Avv. Simona BARBETTI: fino ad un massimo di ore 2; 

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA   

 Avv. Francesca PIETRANGELI: fino ad un massimo di ore 3; 

ELEMENTI DI CONTABILITA' DI STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI  
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 Avv. Simona BARBETTI: fino ad un massimo di ore 2; 

ELEMENTI DI INFORMATICA GIURIDICA   

 Avv. Maria Novella CAMPAGNOLI: fino ad un massimo di ore 8; 

 Avv. Paolo MICOZZI: fino ad un massimo di ore 8; 

INFORMATICA GIURIDICA   

 Avv. Maria Novella CAMPAGNOLI: fino ad un massimo di ore 8; 

 Avv. Massimo BRAZZI: fino ad un massimo di ore 10; 

 Avv. Carolina Valeria Maria ORABONA: fino ad un massimo di ore

 24. 

  Sono escluse perché tardive le domande dell’Avv. Giacomo 

Capizzi (pervenuta il 10.12.2021) e del dott. Giovanni Rossi (pervenuta il 

12.10.2021).  

  Il Collegio esaminate le domande degli Avv.ti Carolina Ubaldini 

(diritto civile) e Filippo Teglia (famiglia-minorile-penale) ritiene i candidati 

non idonei per l’affidamento dell’incarico didattico, poiché, come risulta 

dal curriculum vitae allegato alla domanda e sulla base dei criteri previsti 

dal bando, difettano di adeguata esperienza didattica, non hanno 

pubblicazioni, né altri titoli post universitari utili ai fini della selezione. 

  Sono altresì inammissibili le domande delle dott.sse Barafani e 

Mariani in quanto prive del requisito della qualifica di avvocato iscritto 

all’albo, secondo quanto richiesto dal bando e dalla normativa nazionale 

istitutiva delle scuole di specializzazione delle professioni legali.  

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 4: SESSIONE STRAORDINARIA DELLA VERIFICA FINALE PER IL 

CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE (A.A. 2020-

2021) 

  Il Direttore rende noto ai membri del Consiglio che occorre 

procedere alla determinazione della data e alla designazione dei membri 

che costituiranno la Commissione per la sessione straordinaria della 

verifica finale degli Specializzandi del secondo anno di corso, A.A. 2020-

2021. 

  Il Direttore propone la data del 19 ottobre 2021, ore 10 e, ai 

sensi dell’articolo 8 decreto MURST 21 dicembre 1999, n. 537, indica per 

la commissione i seguenti nominativi: 

Prof. Carlo Calvieri (Università degli Studi di Perugia), Prof.ssa Rossella 

Fonti (Università degli Studi di Perugia), Prof.ssa Livia Mercati (Università 

degli Studi di Perugia), Prof. Andrea Orestano (Università degli Studi di 

Perugia), Avv. Francesca Bagianti (Avvocato), Dott. Stefano Oliva 

(Magistrato), Dott. Marco Carbonari (Notaio).  

Membri supplenti: Prof. Andrea Pierini (Università degli Studi di Perugia), 

Dott.ssa Patrizia Sara Siciliano (Notaio), Avv. Vincenzo Maccarone 

(Avvocato), Dott. Flaminio Monteleone (Magistrato). 

  Il Consiglio approva. 

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 5: CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI PER L’A.A. 2021-2022: 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DEL COMITATO DI 

VIGILANZA 

  Il Direttore rende noto ai membri del Consiglio direttivo che, per 

l’A.A. 2021-2022, il numero di studenti da ammettere alla nostra Scuola è 

pari a 80 unità, come disposto dal D.I. n. 1081 del 7 settembre 2021 e 

che, in relazione al concorso di ammissione alla Scuola per l’A.A. 2021-

2022, il termine per la presentazione delle domande dei candidati è 

scaduto ieri 11 ottobre 2021 e sono pervenute n. 9 domande. 

  Il Consiglio prende atto. 

  Ai sensi dell’art. 4 del D.I. 21 dicembre 1999, n. 537 e del D.I. n. 

1081 del 7 settembre 2021 occorre procedere alla costituzione della 

Commissione giudicatrice e del Comitato di vigilanza per il concorso di 

ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali per 

l’A.A. 2021-2022 che si terrà il giorno 12 novembre 2021, dalle ore 8.30, 

presso l’Aula 3 del Dipartimento di Giurisprudenza. 

  Ai fini della nomina rettorale, il Consiglio delibera che la 

Commissione giudicatrice sarà composta da: Prof.ssa Livia Mercati 

(Università degli Studi di Perugia), Prof.ssa Mariangela Montagna 

(Università degli Studi di Perugia), Avv. Francesca Bagianti (Avvocato), 

Dott. Flaminio Monteleone (Magistrato), Dott. Marco Carbonari (Notaio). 

 Membri supplenti: Prof.ssa Rossella Fonti (Università degli Studi di 

Perugia), Dott.ssa Patrizia Sara Siciliano (Notaio), Avv. Vincenzo 

Maccarone (Avvocato), Dott. Stefano Oliva (Magistrato); e che il Comitato 

di vigilanza sarà composto da: Sig.ra Marta Baldoni (Università degli Studi 

di Perugia) e Dott.ssa Alessandra Palazzi (Università degli Studi di 

Perugia); supplente: Dott. Alessandro Ferminelli (Università degli Studi di 

Perugia). 

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 6: AMMISSIONE DEGLI SPECIALIZZANDI DEL PRIMO ANNO DI 

CORSO (A.A. 2020-2021) AL SECONDO ANNO DI CORSO (A.A. 2021-

2022) 

  Si rende necessario procedere all’ammissione al secondo anno di 

corso (A.A. 2021-2022) degli Specializzandi che hanno frequentato il 

primo anno nello scorso A.A. 2020-2021. In questo senso il Direttore 

provvede a dare lettura, per ciascun candidato, degli esiti relativi alle 

verifiche intermedie sostenute nonché delle frequenze al corso. 

  All’esito della lettura risulta quanto segue: 

- gli specializzandi Altieri Federica, Bartolini Giulia, Bastianoni Elisa, 

Benedetti Giulia, Ceccarelli Marta, Cecere Stefania, Costanzi Petrancola 

Francesca Romana, Di Leva Melanie, Di Meo Lorenzo, Ferocino Samuele, 

Giulietti Anna, Grosso Lorenza, Lancieri Annagiulia, Lazzaro Noemi, Lupini 

Anna Maria, Manna Elena, Marchesini Maria Elena, Marsili Elisabetta, 

Martinelli Elisa, Morra Maria Vittoria, Pace Dorotea, Palescandolo Giuditta, 

Pallozzi Lavorante Chiara, Rosadi Marco, Sforna Martina, Speziale 

Francesco, Stefanelli Asja, Sulla Paolo, Tarani Miriana, Teatro Marika, 

sono in regola con le frequenze e hanno riportato in almeno due verifiche 

intermedie la valutazione di almeno 18/30; il Direttore precisa che dalla 

documentazione in atti risulta che tali Specializzandi hanno prodotto 

idonea certificazione attestante il compiuto svolgimento, nell’a.a. 2020-

2021, di almeno 150 ore di stage e/o tirocinio presso Studi professionali 

(secondo quanto previsto all’art. 1, lett. c), del Regolamento didattico 

della Scuola), salvo gli Specializzandi che svolgono il tirocinio ex art. 73 

d.l. n. 69/2013 (Altieri Federica, Di Meo Lorenzo, Lancieri Annagiulia, 

Palescandolo Giuditta, Pallozzi Lavorante Chiara, Sforna Martina, Speziale 

Francesco, Stefanelli Asja) i quali effettuano tali ore nell’ambito dei 

tirocinio medesimo. 

  Il Consiglio, vista la regolarità della frequenza e l’esito positivo 

delle verifiche intermedie esprime, all’unanimità dei presenti, il proprio 

giudizio favorevole all’ammissione dei predetti specializzandi al secondo 

anno di corso. 

- gli specializzandi Chiuchi Giacomo e Danzetta Francesca sono in regola 

con le frequenze e hanno riportato in almeno due verifiche intermedie la 

valutazione di almeno 18/30, ma non hanno prodotto la certificazione 

attestante il compiuto svolgimento, nell’a.a. 2020-2021, di almeno 150 
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ore di stage e/o tirocinio presso Studi professionali (secondo quanto 

previsto all’art. 1, lett. c), del Regolamento didattico della Scuola). 

  Il Consiglio, in via del tutto eccezionale, considerata la particolare 

situazione di emergenza sanitaria in corso da oltre un anno e mezzo, 

delibera di ammettere il dott. Ciuchi e la dott.ssa Danzetta al secondo 

anno di corso con riserva, a condizione che i medesimi producano la 

certificazione attestante il compiuto svolgimento di almeno 150 ore di 

stage/tirocinio -che avrebbero dovuto svolgere entro la fine delle lezioni 

del primo anno di corso- entro la fine delle lezioni del secondo anno di 

corso. 

- gli specializzandi Metushi Arjol e Ravaglia Damiano non hanno raggiunto 

la votazione minima di 18/30 in almeno due verifiche intermedie e, 

pertanto, il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti, visto l’art. 7, c. 

3, Decreto M.U.R.S.T. n. 537/99 e visto l’art. 5 del Regolamento didattico 

della Scuola, dispone che tali specializzandi non sono ammessi al secondo 

anno di corso della Scuola; tali Specializzandi, ai sensi dell’art. 7, c. 3, 

Decreto M.U.R.S.T. cit. possono ripetere il primo anno di corso. 

- le specializzande Lavinia Cap ed Elisa Pacioselli hanno superato n. 60 

ore di assenze ingiustificate e, pertanto, il Consiglio direttivo -sulla base 

dell’art. 7, c. 4, Decreto M.U.R.S.T. 21 dicembre 1999, n. 537- delibera 

che le medesime sono escluse dalla Scuola. 

- lo Specializzando Michele Pietropalo sta effettuando -fino al 31 dicembre 

p.v.- la formazione professionale presso gli Uffici giudiziari ai sensi 

dell’art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. in legge dalla l. 15 luglio 

2011, n. 111); ai fini dell’ammissione al secondo anno di corso del 

medesimo dott. Pietropaolo, occorre acquisire la relazione finale del 

Magistrato addetto. 

  Pertanto, il Consiglio delibera di ammettere il predetto 

specializzando al secondo anno di corso con riserva, all’esito positivo del 

periodo di formazione professionale sopra menzionato. 

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 7: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA 

  Il Direttore espone al Collegio le modifiche da introdurre al 

regolamento didattico della Scuola, nel testo consolidato che si allega al 

presente verbale (Allegato n. 7 A che fa parte integrante e sostanziale del 

presente verbale). Il Collegio approva all’unanimità.  

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 8: CALENDARI DEI CORSI PER L’A.A. 2021-2022 

  Il Direttore comunica il calendario dei corsi dell’anno accademico 

2021-2022 al Collegio che lo approva all’unanimità. 

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 9: RATIFICA DECRETI 

  Il Direttore comunica che, attesa la necessità di adottare, in via 

d’urgenza, atti amministrativi-gestionali, sono stati emanati i seguenti 

decreti: 

- Decreto n. 1/2021 del 24 giugno 2021 relativo ad una modifica della 

programmazione didattica dell’a.a. 2020/2021 (Allegato n. 9 A che fa 

parte integrante e sostanziale del presente verbale); 

- Decreto n. 2/2021 del 25 giugno 2021 relativo all’ammissione degli 

Specializzandi del secondo anno di corso a.a. 2020/2021 alla verifica 

finale per il conseguimento del diploma di Specializzazione (Allegato n. 9 

B che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale); 

- Decreto n. 3/2021 del 13 settembre 2021 relativo all’emanazione del 

bando per la copertura di insegnamenti per l’a.a. 2020/2021 (Allegato n. 

9 C che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale). 

  Il Direttore invita il Consiglio a deliberare. 

  Il Consiglio, udito quanto esposto dal Direttore e preso atto delle 

ragioni d’urgenza che hanno portato all’adozione dei decreti di cui sopra, 

delibera all’unanimità di ratificare gli stessi. 

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 10: MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 

2020-2021 

  Il Direttore comunica che nel corso dell’a.a. 2020-2021 sono 

intervenute alcune modifiche alla programmazione didattica; pertanto, 

sottopone ai membri del Consiglio i calendari dei singoli bimestri del 

primo e del secondo anno di corso, come effettivamente modificati 

(allegati da n. 10 A a n. 10 F che fanno parte integrante e sostanziale del 

presente verbale). 

  Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità tutte le modifiche 

intervenute. 

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 11: VARIE ED EVENTUALI 

Niente da trattare  
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Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è chiusa alle ore 13:50.  

          Il Segretario       Il Direttore 

 (F.to Prof.ssa Annalisa Giusti)     (F.to Prof.ssa Livia Mercati) 
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