
Verbale n. 13 Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 14.12.2020 Pagina 14 

Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta modifica, dando mandato al Direttore di trasmetterla agli uffici 

competenti. 

Escono i proff. Di Rosa e Raiti e la studentessa Permisi. 

Sul settimo punto all'o.d.g.: Progetto Dipartimenti di Eccellenza - Quadro D7. Bando per l'erogazione di u. 

50 borse per corsi di formazione di lingua inglese a.a. 2020/2021: nomina Commissione. 

Il Direttore ricorda che in occasione della seduta dell'll giugno 2018, con riferimento alle iniziative inserite nel 

Quadro D.7 "Attività didattiche di alta formazione" del Progetto Dipartimentale di Sviluppo per i Dipartimenti di 

Eccellenza, è stata deliberata l'erogazione (mediante la pubblicazione di appositi bandi) di n. 50 borse di studio 

per anno, a partire dal 2019, per la frequenza di corsi di lingua inglese, della durata di 90 ore/cad, e il 

conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale. 

In attuazione della delibera di questo Consiglio dello scorso 16 settembre, è stato pubblicato il secondo bando 

(D.R. n. 2887 del 15 ottobre 2020) con scadenza dei termini per la presentazione delle domande il 30 novembre 

2020. In risposta alla nota dell'Area della didattica - Ufficio Borse di Studio pro!. n. 365378 del 4 dicembre 2020, 

il Direttore chiede al Consiglio di deliberare la nomina della Commissione che dovrà essere composta da tre 

docenti, come da art. 4, comma 1 del bando. 

Il Consiglio propone che vengano indicati, quali componenti di detta Commissione, la prof.ssa Rosaria Sicurella, 

professore ordinario del S.S.D. IUS/l 7 Diritto penale, il Dott. Giancarlo Antonio Ferro, Ricercatore confermato 

del S.S.D. IUS/08, Diritto Costituzionale, la Prof.ssa Manuela D'Amore, prof. associato S.S.D. L-LIN/IO 

Letteratura Inglese, e quale supporto amministrativo la Dott.ssa Maria Carla Torella del Dipartimento di 

Giurisprudenza, dando mandato al Direttore di porre in essere gli adempimenti conseguenti. 

Il Direttore chiede l'approvazione immediata del verbale sul punto all'o.d.g. appena trattato, in maniera 

che questo possa essere trasmesso, per i provvedimenti di competenza, all'Amministrazione Centrale. 

Il Consiglio approva. 

Sull'ottavo punto all'o.d.g.: Commissione Ricerca Dipartimentale: composizione. 

Il Direttore ricorda al Consiglio che nella scorsa seduta del 20.I 1.2020 si era deliberato di rinnovare ed ampliare 

la composizione della Commissione per la ricerca che era composta dai professori Elisa D'Alteri o (presidente), 

Rosaria Sicurella, Adriana Di Stefano, Giancarlo Ferro, Antonio Las Casas, Grazia Maria Vagliasindi e Ignazio 

Zingales, invitando quanti fossero interessati a farne parte a dare la propria disponibilità entro il 30 novembre. 

Hanno manifestato la propria disponibilità i seguenti docenti: Adriana Ciancio, Fabio La Rosa, Angelo Zappulla, 

Adriana Di Stefano, Antonio Las Casas, Claudia Benanti, Valeria Scalia, Maria Sole Testuzza, Paolo Di Caro con 

l'assistenza dei dottorandi D'Angelo e Carbone. 

II Consiglio nel ringraziare i Colleghi e i Dottorandi per la loro disponibilità approva l'ampliamento della 

Commissione inserendo tra i suoi componenti i suddetti nominativi. 

Il Seg~etario 
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Rientra la prof.ssa G. Nicosia. Esce lo studente L. Calì. 

Sul nono punto all'o.d.g.: Commissione Biblioteca: composizione. 

Il Direttore ricorda al Consiglio che nella scorsa seduta del 20.11.2020 si era deliberato, al fine di dare supporto al 

Delegato per la biblioteca, prof. Orazio Condorelli, nell'espletamento del suo incarico, la ricostituzione della 

Commissione Biblioteca. 

Il Direttore aveva invitato quanti fossero interessati a farne parte a dare la propria disponibilità entro il 30 

novembre. Hanno manifestato la propria disponibilità i seguenti docenti: Ida Nicotra, Stefano Figuera, Antonio 

Guidara, Rosalba Sorice, Grazia Maria Vagliasindi, Davide Arcidiacono, Riccardo Cavallo. Il Consiglio nel 

ringraziare i Colleghi per la loro disponibilità approva la composizione della suddetta Commissione. 

Sul decimo punto all'o.d.g.: Commissione Internazionalizzazione: composizione. 

1 Direttore ricorda al Consiglio che nella scorsa seduta del 20.11.2020 si era deliberato di costituire la 

ommissione Internazionalizzazione al fine di dare supporto ai Delegati per l'Internalizzazione, prof. Emilio 

astorina, delegato per Erasmus e Programmi internazionali, e prof. Rosario Sapienza, delegato per Intemational 

oot Courts Competitions. 

aveva invitato quanti fossero interessati a fame parte a dare la propria disponibilità entro il 30 

Hanno manifestato la loro disponibilità i seguenti docenti: Rosario Sapienza, Emilio Castorina, Rosaria Sicurella, 

Fabio La Rosa, Antonio Las Casas, Ernesto De Cristofaro, Veronica Papa, Rosanna Belfiore, 

Il Consiglio nel ringraziare i Colleghi per la loro disponibilità approva la composizione della suddetta 

Commissione. 

Rientra la prof.ssa M.R. Maugeri; esce la studentessa Pisano. 

Sull'undicesimo punto all'o.d.g.: Selezione tutor qualificati nell'ambito del Dipartimento di Eccellenza. 

Il Direttore ricorda che nel consiglio del 22 ottobre u.s ha comunicato che è stata nominata una commissione per 

valutare la possibilità di rimodulazione del progetto. 

La Commissione, in questa prima fase ha rimodulato solamente la somma, risultante in questi tre anni non spesa, 

in parte essendo azioni legate alla mobilità, che a causa della pandemia non sono state realizzate e in parte perché i 

bandi relativi alle borse destinate ai dottorandi di ricerca provenienti da corsi di dottorato stranieri e alle borse per 

gli studenti degli ultimi anni del corso di laurea in giurisprudenza, per lo svolgimento di attività di ricerca per la 

tesi di laurea o svolgimento di tirocini internazionali sono andati deserti. 

Con riferimento alle azioni indicate nel Quadro D.7 "Attività didattiche di alta formazione", il Direttore ricorda 

che fra le varie iniziative è stata inserita, al fine di incrementare le abilità linguistiche degli studenti, l'iniziativa di 

reclutare n. 1 Tutor senior (qualificato), per l'assistenza alla didattica per Insegnamento: Lingua straniera 

giuridica inglese" corsi A-Le M-Z. 

!: ~:~:::::10propone di reclutare n. 1 Tutor qualificato, per l'anno 2021 e di assegnarlo nel segum;; J! 
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