“SAPIENZA”
UNIVERSITA’ DI ROMA
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
-----------------SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE
PROFESSIONI LEGALI
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PROFESSIONI LEGALI DELLA “SAPIENZA”-UNIVERSITÀ DI ROMA
Nella giornata del 9 febbraio 2015, il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali della predetta Università, composto dai Professori Andrea Di Porto,
Guido Alpa, Arturo Maresca, Giuseppe Morbidelli e Roberta Tiscini, dai Consiglieri Stefano
Guizzi e Loredana Nazzicone, dai Notai Nicola Raiti e Romolo Rummo e dagli Avvocati Paolo
Berruti e Mario Sanino, previa discussione, adotta per via telematica il seguente provvedimento.
* * *

1. PRIMO ANNO. BANDI INTEGRATIVI: NOMINA DEI DOCENTI (A.A. 2014/2015)
OMISSIS
1.3. Docenti-Avvocati.
Il Direttore comunica che il giorno 2 febbraio 2015 è scaduto il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa,
categoria Avvocati, per l’affidamento di 2 incarichi di docenza dei corsi del primo anno della
Scuola.
Visto il bando n. 7 pubblicato il 23 gennaio 2015 dalla Facoltà di Giurisprudenza, e, in
particolare, visti i criteri di valutazione fissati dall’art. 5 dello stesso, il Consiglio Direttivo passa
ad esaminare le domande pervenute, materia per materia.
Diritto commerciale: un incarico.
Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande pervenute, tenuto conto di tutti gli elementi
emersi dai curricula e, in particolare, di quelli che attengono alla professionalità e all’esperienza
didattica, delibera di conferire il su indicato incarico di docenza all’Avv. Andrea De Luca Picione.
Deontologia forense: un incarico.

Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande pervenute, tenuto conto di tutti gli elementi
emersi dai curricula e, in particolare, di quelli che attengono alla professionalità e all’esperienza
didattica, delibera di conferire il su indicato incarico di docenza all’Avv. Marina Chiarelli.
OMISSIS
***
Il suesteso provvedimento verrà ratificato nella prossima riunione del Consiglio Direttivo.
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