
 

 
ESTRATTO DAL 

VERBALE N. 12/2022 DELLA RIUNIONE 

DELLA GIUNTA DELLA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 

DEL 14 OTTOBRE 2022 

 
Il giorno venerdì 14 ottobre 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, si è riunita in via telematica la Giunta della 

Facoltà di Giurisprudenza convocata in data 10 ottobre 2022. 

La riunione si è aperta alle ore 12.00 mediante l’invio via email ai componenti della bozza del verbale con le 

proposte di delibera e con l’invito ad esprimere la loro determinazione favorevole o contraria sui seguenti 

punti iscritti all’ordine del giorno: 

 
1. Attribuzione di 0,70 punti organici sul fabbisogno della Facoltà: RTT un posto bando A IUS/06 

2. Intitolazione Aula 1 

3. Progetto di Terza Missione 

4. Integrazione componenti Commissione Didattica di Facoltà 

5. Integrazione componenti Commissione bando per dieci incarichi per attività di tutoraggio 

riservato a dottorande/dottorandi per il progetto PA 110 e lode  

6. Nomina Commissione bando tutoring II blocco a.a. 2021/2022 (a ratifica) 

7. Bando n. 6 borse SORT per l’a.a. 2022/2023 

8. Pratiche studenti 

9. Proroga vecchio e nuovo ordinamento 

10. Studenti part time 

11. Proposta Budget Facoltà anno 2023 

12. Saldo dotazione ordinaria anno 2022 

13. Preventivo Ing. Asciolla per servizi informatici Facoltà e SSPL 

 

Sono intervenuti entro il termine indicato: 

il Preside Prof. Oliviero Diliberto; 

il Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche Prof.ssa Luisa Avitabile; 

il Direttore del Dipartimento di Studi giuridici ed economici Prof. Filippo Reganati; 

i professori e i ricercatori: Valentina Bertoldi, Marco Gambardella, Giovanna Montella; 

il RAD dott. Giovanni Screpis; il coordinatore dell’ufficio di Facoltà sig.ra Cristina Torquato; il manager 

didattico dott.ssa Sabrina Ozzella; la dott.ssa Maria Civita Campobasso; la dott.ssa Rossella Tricanico; 

i rappresentanti degli studenti: Enrica Gallo, Francesco Montagnese e Alessandra Verri. 

È intervenuto entro il termine indicato dichiarando di astenersi dall’approvare le proposte di delibera il dott. 
Alfredo Ottaviani. 

Non sono intervenuti entro il termine indicato i professori Angelo Lalli e Maria Teresa Trapasso. 

E’ assente giustificata la dott.ssa Francesca Morelli; 

Hanno partecipato i professori: 

Franco Vallocchia, vice Preside con funzioni di vicario e coordinatore del comitato di monitoraggio; 

Pasquale Bronzo, vice Preside; 

Ines Ciolli, vice Preside 

Marco Gambardella, presidente del corso di studio in Giurisprudenza (LMG-01); 

Gianluca Scarchillo, presidente del corso di studio in Diritto e Amministrazione Pubblica (L-14); 

Luca Di Donna, presidente del corso di studio in European Studies (LM-90); 

Ilario Alvino, presidente del corso di studio in Risorse umane, scienze del lavoro e innovazione (LM SC-

GIUR); 

Enrico Elio del Prato, presidente della commissione paritetica docenti-studenti; 

Laura Moscati, responsabile delle relazioni internazionali. 
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OMISSIS 
 

9. Proroga vecchio e nuovo ordinamento 
 

9.1) Proroga per gli studenti vecchio ordinamento 

A fronte delle numerose richieste pervenute dagli studenti iscritti al vecchio ordinamento al fine di 

ottenere la proroga del termine fissato a gennaio 2023 per ultimare gli esami di profitto, in relazione 

a quanto già deliberato, si concede agli studenti dei Corsi di Laurea in Scienze Giuridiche e dei 

Corsi di Laurea Vecchio Ordinamento in Giurisprudenza, una proroga senza limiti temporali fino 

all’intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 34 Regolamento Studenti se non sostengono esami 

per otto anni accademici consecutivi (a norma dell’art. 149 del R.D. n. 1592 del 31/08/1933, 

indipendentemente dal pagamento dei contributi). 

Per gli studenti di vecchio ordinamento intercorsi nella decadenza, anche intermedia, che chiedono 

il reintegro al vecchio ordinamento, solo in mancanza di uno/due esami del proprio percorso 

formativo, le rispettive carriere saranno oggetto di specifiche delibere delle competenti strutture 

didattiche, che disciplineranno l’iter anche temporale da seguire per concludere il percorso 

universitario compresa la discussione della tesi. 

A tal fine lo studente dovrà presentare istanza in bollo presso la Segreteria Studenti al fine della 

convalida degli esami sostenuti nella carriera pregressa. 

Per tutti gli altri studenti del vecchio ordinamento che sono intercorsi nella decadenza, la 

Commissione Didattica valuterà la carriera dello studente per il passaggio al Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza ovvero al Corso di Laurea Triennale. 

A tal fine lo studente dovrà presentare istanza in bollo presso la Segreteria Studenti al fine della 

convalida degli esami sostenuti nella carriera pregressa. 

 

9.2) Proroga per gli studenti nuovi ordinamenti 

La Giunta di Facoltà delibera che per gli studenti afferenti ai corsi di laurea dei nuovi ordinamenti 

didattici ex DD.MM. 509/99 e 270/2004, che non presentano particolari criticità (es.: mancate 

iscrizioni, esiguo numero di esami) sia concessa una proroga – al fine del superamento di tutti gli 

esami di profitto – fino all’anno accademico 2023/2024. 

Decorso tale anno accademico, le strutture didattiche verificheranno i percorsi formativi degli 

studenti che non hanno superato tutti gli esami di profitto e provvederanno a determinare eventuali 

obblighi formativi per il conseguimento del titolo, in ordine a ciascuno studente. 

 
 

OMISSIS 
 
 
Avendo tutti i componenti confermato la loro presenza ed espresso il proprio voto, la riunione si è chiusa alle 

ore 14.00 del giorno 14 ottobre 2022. 

 
Il verbale è approvato seduta stante. 
 
La convocazione e le e-mail di tutti i componenti sono allegate al presente verbale composto da n. 5 (cinque) 

pagine e dagli allegati n. 1 - 4 che ne costituiscono parte integrante. 

 
 
Roma, 14 ottobre 2022 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante       Il Preside 
Dott.ssa Cristina Torquato           Prof. Oliviero Diliberto 

PER COPIA CONFORME 

 

http://dd.mm/

