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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

“LORENZO MIGLIORINI” 

 

VERBALE N. 2-2022 

 

  L’anno duemilaventidue il giorno 15 del mese di marzo 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. 

Bagianti, del dott. Monteleone, della prof.ssa Montagna e del notaio 

Siciliano. 

  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. Presa atto verbali Consiglio sedute del 12.10.2021 e del 

20.01.2022; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Sostituzione Responsabile Area Diritto commerciale; 

4. Programmi dei corsi A.A. 2021-2022; 

5. Organizzazione seminario di presentazione della Scuola; 

6. Istituzione borse di studio; 

7. Verifica finale per il conseguimento del Diploma di Specializzazione a.a. 

2021-2022; 

8. Bando Erasmus+ Mobilità per Traineeship dott.sse Giulia Bartolini ed 

Elisa Bastianoni; 

9. Ammissione con riserva al secondo anno di corso dott.ssa Francesca 

Danzetta; 

10. Ratifica decreti;  

11. Varie ed eventuali. 
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PUNTO N° 1: PRESA ATTO VERBALI CONSIGLIO SEDUTE DEL 12.10.2021 

E DEL 20.01.2022 

  Il Direttore, non avendo ricevuto rilievi in ordine alla stesura dei 

verbali del Consiglio direttivo del 12 ottobre 2021 e del 20 gennaio 2022 

già trasmessi, ne chiede la presa d’atto. 

  Il Consiglio, unanime, prende atto. 
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PUNTO N° 2: COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

  Il Direttore fa presente ai membri del Consiglio che lo 

specializzando Samuele Ferocino, iscritto al secondo anno di corso della 

Scuola -a.a. 2021-2022- ha comunicato, con e-mail del 20 novembre 

2021, la rinuncia agli studi. 

  Il Consiglio prende atto. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:sds.professionilegali@unipg.it


 

  
 Via A.Pascoli, 33 

06123 - Perugia 
  

Area Didattica 
Scuola di Specializzazione per 
le Professioni Legali “L. Migliorini” 

Tel. 075.5852525 – 075.5852528 – Fax. 075.5852529 
E-mail: sds.professionilegali@unipg.it 
P.e.c.: dipartimento.giuris@cert.unipg.it 

PUNTO N° 3: SOSTITUZIONE RESPONSABILE AREA DIRITTO 

COMMERCIALE 

    

  Il Consiglio prende atto della disponibilità del Dott. Massimo Billi 

ad assumere l’incarico e glielo conferisce all’unanimità. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 4: PROGRAMMI DEI CORSI A.A. 2021-2022 

  Il Direttore comunica ai membri del Consiglio direttivo la 

necessità di procedere all’approvazione della programmazione didattica 

per l’a.a. 2021-2022. 

  Nello specifico, precisa che sono pervenuti i programmi dei 

seguenti insegnamenti: 

- I° anno di corso: Diritto costituzionale, Diritto amministrativo, Diritto 

dell’Unione Europea, Diritto tributario, Elementi di contabilità di Stato e 

degli enti pubblici ed Elementi di informatica giuridica; 

- II° anno di corso: Diritto amministrativo, Diritto dell’Unione europea, 

Diritto costituzionale, Diritto tributario, Diritto ecclesiastico, Contabilità di 

Stato e degli enti pubblici e Informatica giuridica; 

per i suddetti programmi occorre procedere al conferimento degli incarichi 

di insegnamento a docenti esterni, nonché agli affidamenti di moduli di 

insegnamento a docenti interni al Dipartimento. 

  Il Consiglio approva i programmi dei suddetti insegnamenti 

(allegati n. 4 A, n. 4 B e n. 4 C che fanno parte integrante e sostanziale 

del presente verbale) relativamente ai quali viene redatto l’organigramma 

dei docenti interni al Dipartimento che terranno lezione, con l’indicazione 

del numero delle ore di docenza assegnate (allegato n. 4 D che fa parte 

integrante e sostanziale del presente verbale). 

  Il Consiglio approva, altresì, il conferimento degli incarichi di 

insegnamento ufficiale, tramite contratto a titolo oneroso nella misura di € 

35,00/ora al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione e del docente, 

ai docenti esterni, come specificato nell’allegato n. 4 E che fa parte 

integrante e sostanziale del presente verbale, autorizzando il Direttore 

alla stipula dei relativi contratti.  

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 5: ORGANIZZAZIONE SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DELLA 

SCUOLA 

  Alle ore 12 e 25 esce l’Avv. Maccarone.  

Il Collegio dopo ampia discussione ritiene possa essere utile e importante 

organizzare un incontro di presentazione della scuola, delle sue 

potenzialità e dell’importanza nella formazione del giurista proiettato nelle 

professioni legali. Dà mandato al Direttore per la sua organizzazione 

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 6: ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO 

  Il Direttore propone al Collegio l’istituzione di borse di studio per 

gli aspiranti specializzandi che si siano classificati ai primi tre posti nella 

prova di ingresso, dell’importo di Euro mille ciascuna. Vi è copertura 

finanziaria ed è stata verificata la positiva azionabilità della misura con gli 

uffici competenti. Il Collegio, dopo ampia discussione, approva 

all’unanimità. 

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 7: VERIFICA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA 

DI SPECIALIZZAZIONE A.A. 2021-2022 

  Il Collegio all’unanimità fissa la prova finale la terza settimana di 

luglio, rinviando al successivo direttivo l’individuazione della data e della 

Commissione.  

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 8: BANDO ERASMUS+ MOBILITÀ PER TRAINEESHIP DOTT.SSE 

GIULIA BARTOLINI ED ELISA BASTIANONI 

  Il Direttore comunica ai membri del Consiglio di aver sottoscritto 

il Learning Agreement relativo al bando Erasmus+ per le specializzande 

Giulia Bartolini ed Elisa Bastianoni precisando, tra l’altro, che quest’ultima 

ha poi comunicato la propria rinuncia. 

  Il Consiglio ratifica ed approva l’operato del Direttore. 

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 9: AMMISSIONE CON RISERVA AL SECONDO ANNO DI CORSO 

DOTT.SSA FRANCESCA DANZETTA 

  Il Direttore ricorda che nella seduta del 12 ottobre u.s., la 

dott.ssa Francesca Danzetta era stata ammessa al secondo anno di corso 

a.a. 2021-2022 con riserva di produrre la certificazione attestante il 

compiuto svolgimento di almeno 150 ore di stage/tirocinio -che avrebbe 

dovuto svolgere entro la fine delle lezioni del primo anno di corso- entro 

la fine delle lezioni del secondo anno di corso e comunica che tale 

attestazione è stata presentata dalla dott.ssa Danzetta lo scorso 8 

novembre 2021. 

  Alla luce di quanto sopra, il Consiglio direttivo scioglie la riserva 

relativa all’ammissione al secondo anno di corso a.a. 2021-2022 della 

dott.ssa Francesca Danzetta. 

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 10: 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. 4/2021 del 3 novembre 2021 relativo all’approvazione di 

parte della programmazione didattica del primo bimestre – secondo anno 

di corso, a.a. 2021/2022 (Allegato n. 10 A che fa parte integrante e 

sostanziale del presente verbale); 

- Decreto n. 5/2021 del 23 novembre 2021 relativo all’approvazione di 

parte della programmazione didattica del primo bimestre – secondo anno 

di corso, a.a. 2021/2022 (Allegato n. 10 B che fa parte integrante e 

sostanziale del presente verbale); 

- Decreto n. 6/2021 del 1° dicembre 2021 relativo alla sospensione degli 

studi e al congelamento della carriera pregressa della dott.ssa Martina 

Sforna (specializzanda iscritta al secondo anno della Scuola, a.a. 2021-

2022) per essere ammessa a frequentare un corso di Dottorato di Ricerca 

(Allegato n. 10 C che fa parte integrante e sostanziale del presente 

verbale); 

- Decreto n. 7/2021 del 13 dicembre 2021 relativo all’approvazione della 

programmazione didattica del primo bimestre – primo anno di corso, a.a. 

2021/2022 (Allegato n. 10 D che fa parte integrante e sostanziale del 

presente verbale); 

- Decreto n. 1/2022 del 19 gennaio 2022 relativo all’approvazione di parte 

della programmazione didattica del secondo bimestre – primo e secondo 

anno di corso, a.a. 2021/2022 (Allegato n. 10 E che fa parte integrante e 

sostanziale del presente verbale); 

- Decreto n. 2/2022 del 20 gennaio 2022 relativo all’approvazione di parte 

della programmazione didattica del secondo bimestre – primo e secondo 

anno di corso, a.a. 2021/2022 (Allegato n. 10 F che fa parte integrante e 

sostanziale del presente verbale); 

- Decreto n. 3/2022 del 27 gennaio 2022 relativo all’approvazione di parte 

della programmazione didattica del secondo bimestre – secondo anno di 

corso, a.a. 2021/2022 (Allegato n. 10 G che fa parte integrante e 

sostanziale del presente verbale); 

- Decreto n. 4/2022 dell’8 febbraio 2022 relativo all’approvazione di parte 

della programmazione didattica del secondo bimestre – primo anno di 
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corso, a.a. 2021/2022 (Allegato n. 10 H che fa parte integrante e 

sostanziale del presente verbale); 

- Decreto n. 5/2022 del 4 marzo 2022 relativo ad una modifica della 

programmazione didattica del secondo bimestre – secondo anno di corso, 

a.a. 2021/2022 (Allegato n. 10 I 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° 11: VARIE ED EVENTUALI 

  Nessuna  
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Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è chiusa alle ore 13:00  

          Il Segretario       Il Direttore 

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