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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  

Seduta del 12 Febbraio 2018 – Ristretto prof. I fascia 

Verbale n. 1/18 

 

Il giorno 12 Febbraio 2018 alle ore 12:30 presso la Sala del Consiglio - Secondo Piano  – si riunisce il 

Consiglio del Dipartimento di Management e Diritto per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

…Omissis… 

 

Ed in seduta ristretta ai professori di prima fascia 

12. Chiamata professore di I fascia ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 SSD IUS/10 SC 12/D1  

 

Sono presenti: 

 

I Professori di I fascia: Bellomia Salvatore, Cerruti Corrado, Di Carlo Alfonso, Doria Giovanni, Gaetano 

Alessandro, Gnan Luca, Lener Giorgio, Morera Umberto, Paniccia Paola, Pomante Ugo, Prezioso 

Maria, Ranalli Francesco. 

 

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Bruno Giovanni, Carretta Alessandro, Decastri Maurizio, Filotto Umberto, 

Giampaolino Carlo Felice, Meneguzzo Marco, Pileggi Antonio. 

 

Sono assenti: 

I professori di I fascia: Rizzi Antonio.  

…Omissis… 

 

Il Consiglio prosegue in seduta ristretta ai professori di prima fascia. 

Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Ugo Pomante. 

Assume le funzioni di Segretario il prof. Luca Gnan. 

 

12. Chiamata professore di I fascia ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 SSD IUS/10 SC 12/D1  

Il Direttore, considerato il Decreto Dirigenziale  n. 230/2018, prot. n. 4166 del 12/02/2018, pubblicato in 

data 12/02/2018,  con il quale  sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice della 

procedura valutativa, ex art. 24, comma 6,  della Legge n. 240/2010 per la copertura di un posto di 

professore di I fascia per il settore concorsuale 12/D1 SSD IUS/10 ed è stato reso noto il superamento, 

con esito positivo, da parte del candidato prof. Raffaele Titomanlio, invita il Consiglio a deliberare sulla 

chiamata del prof. Titomanlio riportando le motivazioni espresse nella precedente delibera del 14 

dicembre 2016 con la quale è stata proposta la  copertura ex art. 24 delle Legge n. 240/2010 di un posto 

di professore di I fascia per il settore concorsuale 12/D1 SSD IUS/10: 

Sotto il profilo didattico è conclamata la necessità di disporre, nell’ambito del Dipartimento, di un 

ulteriore professore ordinario, in aggiunta all’unico attualmente esistente, impegnato nel I canale di 

Istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea CLEM. Un nuovo ordinario rafforzerà la componente 

pubblicistica che è di centrale importanza per la preparazione dei numerosi studenti, contribuendo, in 

maniera decisiva, a fare fronte alle esigenze della utenza studentesca. E’ infatti evidente la necessità di 
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fornire agli studenti le nozioni proprie del Diritto Amministrativo, sia a livello di base, che specialistico, 

al fine di comprendere le principali dinamiche contemporanee relative all’assetto dei pubblici poteri ed 

al funzionamento degli stessi, anche con riguardo alle influenze del Diritto Amministrativo per il 

funzionamento dei mercati e più in generale del sistema economico nel suo complesso. Attualmente, 

insegnamenti del settore IUS/10 sono impartiti nelle lauree magistrali (6 crediti) e nella laurea triennale 

SSD IUS/09 (appartenente all’identico macro settore concorsuale 12/D1- Diritto amministrativo). 

Sotto il profilo scientifico, il nostro Dipartimento contiene, tra le sue aree di ricerca,  anche il Diritto 

amministrativo, che da sempre fornisce un contributo importantissimo alle ricerche svolte nell’ambito 

del Dipartimento, cui un nuovo ordinario potrà garantire notevole apporto. 

 

Il Direttore, come detto nella premessa, avendo constatato la presenza di numero 12 professori ordinari, 

e comunicato che gli atti del concorso sono stati approvati e pubblicati, apre la relativa discussione. 

Emergono alcune riflessioni rispetto all’opportunità di posticipare la delibera a un momento successivo, 

considerati anche alcuni elementi che a oggi continuano a caratterizzare, direttamente e indirettamente, 

l’iter amministrativo oggetto della discussione. Un ampio e partecipato dibattito si apre e si concentra su 

alcuni punti, quali: a. la circostanza amministrativa di non ostacolare, da parte del Dipartimento, l’iter 

amministrativo in corso; b. la presenza di successivi e ulteriori passaggi amministrativi deliberativi, 

necessari al perfezionamento dell’iter amministrativo in oggetto; c. la valutazione delle conseguenze 

giuridiche di una eventuale posticipazione della delibera in oggetto; d. l’esistenza di un Decreto 

Dirigenziale di approvazione e pubblicazione degli atti amministrativi a oggi perfezionati dall’Ateneo, 

rispetto al procedimento in oggetto. 

 

Alla luce di quanto emerso e discusso e delle posizioni presentate, si procede alla votazione della 

delibera di cui all’ordine del giorno. Si registrano 11 voti favorevoli e 1 un voto astenuto. 

Pertanto il Consiglio, delibera, a maggioranza assoluta dei professori di I fascia la chiamata del prof. 

Raffaele Titomanlio a professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/D1 SSD IUS/10. 

 

Alle ore 14,35, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta. 

 

 

Il Segretario             Il Direttore 

        Prof. Luca Gnan                Prof. Ugo Pomante 

 


