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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

“LORENZO MIGLIORINI” 

 

VERBALE N. 1-2022 

 

  L’anno duemilaventidue il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 

12:15 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 del Dott. 

Oliva e dell’ Avv. Maccarone,  

  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. Modalità di svolgimento delle verifiche intermedie per l’a.a. 2021/2022; 

2. Varie ed eventuali. 
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PUNTO N° 1: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE 

INTERMEDIE PER L’A.A. 2021/2022 

Il Direttore rende noto al Collegio che è sorta la necessità di 

deliberare in ordine alle modalità di svolgimento delle verifiche intermedie 

per l’a.a. 2021/2022, tenuto conto che il regolamento della scuola 

prevede siano svolte esclusivamente in forma scritta e la 

regolamentazione delle attività di Ateneo per la corrente fase legata 

all’emergenza COVID 19 garantisce agli studenti, compresi gli 

specializzandi, la facoltà di fruire delle attività didattiche, dunque anche 

gli esami di profitto, in modalità mista. Occorre allora prevedere una 

modalità di svolgimento della prova intermedia che sia, da un lato, in 

linea con quanto previsto dal regolamento della Scuola e, dall’altro, non 

privi gli specializzandi della facoltà consentita dalle regole di Ateneo.  

Dopo ampia e articolata discussione, il Collegio, ribadita l’importanza 

della prova scritta nel percorso formativo della scuola, in conformità alle 

previsioni del regolamento e riconosciuta la necessità di garantire agli 

specializzandi la più ampia possibilità di sostenere la prova intermedia, 

anche alla luce del perdurante stato emergenziale, all’unanimità delibera 

che: le prove intermedie per l’anno accademico 2021/2022 si terranno in 

forma scritta e in presenza, nel rispetto delle regole igienico – sanitarie 

previste dalle norme statali e di Ateneo per la gestione dell’emergenza. 

 È altresì ammessa la modalità a distanza per motivate ragioni legate 

all’emergenza COVID 19. La prova a distanza sarà svolta in modalità 

orale, nello stesso giorno previsto per la prova scritta, salvo esigenze 

organizzative che saranno tempestivamente comunicate agli 

specializzandi interessati. A tal fine, lo specializzando dovrà presentare 

alla segreteria entro e non oltre cinque giorni dalla data prevista per la 

prova intermedia la propria richiesta motivata. Per la prova intermedia di 

diritto civile, la suddetta richiesta dovrà pervenire alla Segreteria didattica 

entro e non oltre il 25 gennaio 2022. Tenuto conto della eccezionalità 

della situazione sanitaria, il Collegio stabilisce altresì che è previsto lo 

svolgimento di una prova scritta di recupero in caso di malattia 

documentata o di impossibilità di raggiungere la sede in ragione della 

normativa anti-Covid. 
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Restano ferme le disposizioni dell’art. 5 (verifiche intermedie) del 

Regolamento della scuola. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.    
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PUNTO N° 2: VARIE ED EVENTUALI 

Niente da trattare  
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Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è chiusa alle ore 13:30 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante .  

          Il Segretario       Il Direttore 

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