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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

“LORENZO MIGLIORINI” 

 

VERBALE N. 3-2022 

 

  L’anno duemilaventidue il giorno 25 del mese di maggio 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 della 

prof.ssa Giusti, del dott. Monteleone e del dott. Oliva. 

  Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Livia 

Mercati. 

  Il Direttore, constatata la presenza del numero legale dei 

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

1. Presa atto verbale Consiglio seduta del 15.03.2022; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Verifica finale per il conseguimento del Diploma di Specializzazione A.A. 

2021-2022: modalità di svolgimento, determinazione data e composizione 

della Commissione; 

4. Ammissione con riserva al secondo anno di corso dott. Giacomo 

Chiuchi; 

5. Ammissione con riserva al secondo anno di corso dott. Michele 

Pietropaolo;  

6. Riconoscimento mobilità Erasmus+ Traineeship svolta dalla dott.ssa 

Giulia Bartolini; 

7. Ratifica decreti;  

8. Modifiche alla programmazione didattica a.a. 2021-2022; 

9. Varie ed eventuali. 
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PUNTO N° 1: PRESA ATTO VERBALE CONSIGLIO SEDUTA DEL 15.03.2022 

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

verbale del Consiglio direttivo del 15 marzo 2022 già trasmesso, 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 tramite il 

Direttore del Dipartimento è pervenuta una lettera da parte dei Direttori 

delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali d’Italia volta ad 

evidenziare al Ministro della Giustizia e al MUR le difficoltà delle Scuole a 

fronte delle recenti novità normative, in quanto tutte le SSPLE d’Italia 

stanno vivendo gli stessi problemi. 

  Il Direttore propone, altresì, una riflessione circa l’ipotesi di 

organizzare una piccola cerimonia di consegna dei Diplomi di 

Specializzazione da tenersi nel mese di settembre, in particolare 

considerando che gli studenti si sono specializzati con notevoli difficoltà 

dovendo spesso seguire i corsi in modalità “a distanza” data la 

problematica Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: VERIFICA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA 

DI SPECIALIZZAZIONE A.A. 2021-2022: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, 

DETERMINAZIONE DATA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE  

  Il Direttore rende noto ai membri del Consiglio che occorre 

procedere alla determinazione della data, delle modalità di svolgimento e 

alla designazione dei membri che costituiranno la Commissione per la 

verifica finale degli Specializzandi del secondo anno di corso, A.A. 2021-

2022. 

  A tal fine il Direttore propone di svolgere la prova finale in 

presenza; gli Specializzandi dovranno svolgere una prova scritta, come 

previsto dal Regolamento didattico e le ore a disposizione saranno 

quattro. 

  Nel caso in cui un candidato si trovasse impossibilitato, potrà 

svolgere la prova finale nella successiva sessione straordinaria. 

  Il Direttore propone la data del 19 luglio 2022, ore 10:00 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, Dott. Marco Carbonari (Notaio), Dott. Stefano Oliva 

(Magistrato). Membri supplenti: Prof. Andrea Pierini (Università degli 

Studi di Perugia), Avv. Vincenzo Maccarone, Dott. Flaminio Monteleone 

(Magistrato), Dott.ssa Patrizia Sara Siciliano (Notaio). 

  Il Direttore propone, altresì, la data del 4 ottobre 2022, ore 

10:00, per la eventuale sessione straordinaria e indica per la commissione 

i medesimi 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, 

Dott. Marco Carbonari (Notaio), Dott. Stefano Oliva (Magistrato). Membri 

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

Vincenzo Maccarone, Dott. Flaminio Monteleone (Magistrato), Dott.ssa 

Patrizia Sara Siciliano (Notaio). 

  Il Consiglio approva. 

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 4: AMMISSIONE CON RISERVA AL SECONDO ANNO DI CORSO 

DOTT. GIACOMO CHIUCHI  

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

Giacomo Ciuchi era stato ammesso 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 dal dott. Ciuchi lo scorso 6 maggio 2022. 

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

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

Giacomo Ciuchi. 

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 5: AMMISSIONE CON RISERVA AL SECONDO ANNO DI CORSO 

DOTT. MICHELE PIETROPAOLO 

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

Michele Pietropaolo era stato ammesso al secondo anno di corso a.a. 

2021-2022, con riserva di acquisire la relazione finale del Magistrato 

addetto, relativa alla formazione professionale che il medesimo stava 

effettuando -fino al 31 dicembre 2021- presso gli Uffici giudiziari ai sensi 

dell’art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98. 

  Il Direttore comunica che tale relazione è pervenuta in data 12 

maggio 2022 ed esprime parere positivo circa l’esito del tirocinio svolto 

dal dott. Michele Pietropaolo. 

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

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

Michele Pietropaolo. 

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 6: RICONOSCIMENTO MOBILITÀ ERASMUS+ TRAINEESHIP 

SVOLTA DALLA DOTT.SSA GIULIA BARTOLINI 

  Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che è pervenuta, in 

data 21 aprile u.s., la documentazione utile al riconoscimento della 

mobilità Erasmus+ Traineeship svolta dalla specializzanda Giulia Bartolini. 

  Il Consiglio delibera il riconoscimento dell’attività formativa svolta 

all’estero dalla dott.ssa Bartolini, sulla base della documentazione allegata 

al presente verbale (allegati nn. 6 A e 6 B che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente verbale). 

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 7: 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. 6/2022 del 29 marzo 2022 relativo a modifiche della 

programmazione didattica del secondo bimestre – secondo anno di corso, 

a.a. 2021/2022 (Allegato n. 7 A che fa parte integrante e sostanziale del 

presente verbale); 

- Decreto n. 7/2022 del 13 maggio 2022 relativo a modifiche della 

programmazione didattica del secondo bimestre – primo anno di corso, 

a.a. 2021/2022 (Allegato n. 7 B 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° 8: MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 

2021-2022 

  Il Direttore comunica che sono intervenute le seguenti modifiche 

alla programmazione didattica per l’A.A. 2021-2022: 

- con riferimento all’insegnamento di “Diritto penale” relativo al secondo 

anno di corso, il prof. Vico Valentini, al quale il Consiglio direttivo aveva 

affidato n. 2 ore di docenza, non ha potuto svolgere la lezione ed è stato 

sostituito dal dott. Marco Angelini; 

- con riferimento all’insegnamento di “Diritto penale” relativo al primo 

anno di corso, l’avv. Massimo Brazzi non ha potuto svolgere due delle sei 

ore di docenza che gli erano state affidate dal Consiglio direttivo ed è 

stato sostituito dal dott. Marco Angelini; 

- con riferimento all’insegnamento di “Diritto penale” relativo al primo 

anno di corso, l’avv. Alfredo Foti, al quale il Consiglio direttivo aveva 

affidato n. 4 ore di docenza, non ha potuto svolgere la lezione ed è stato 

sostituito dal dott. Marco Angelini. 

  Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità le suddette 

modifiche. 

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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PUNTO N° 9: VARIE ED EVENTUALI 

   Nessuna. 
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Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è chiusa alle ore 12:30.  

                 Il Direttore e Segretario 

          (F.to Prof.ssa Livia Mercati) 
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