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Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Dipartimento di Management e Diritto

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO -ESTRATTO
Seduta del 18 Luglio 2017
Verbale n. 07/17
Il giorno 18 Luglio 2017 alle ore 13:00 presso l’Aula T3 –Edificio A piano terra – si riunisce il
Consiglio del Dipartimento di Management e Diritto per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
…Omissis…
In seduta ristretta ai proff. di I fascia
14. Nomina Commissione istruttoria procedura professore di I fascia ex art.24, comma 6, L. n.
240/2010, SSD IUS/10 - SC 12/D1
Sono presenti:
I Professori di I fascia: Bellomia Salvatore, Bruno Giovanni, Cappellin Riccardo, Carretta Alessandro
(fino alle h 15:58), Cerruti Corrado, Gaetano Alessandro, Giampaolino Carlo Felice, Gnan Luca, Lener
Giorgio, Meneguzzo Marco (fino alle h 15:58), Morera Umberto, Paniccia Paola, Pileggi Antonio,
Pomante Ugo, Prezioso Maria (fino alle h 15:15), Ranalli Francesco (fino alle h 15:58).
Sono assenti giustificati:
I professori di I fascia: Marasà Giorgio.
Sono assenti:
I professori di I fascia: Di Carlo Alfonso, Doria Giovanni, Filotto Umberto, Rizzi Antonio.
Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Ugo Pomante.
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Prof. Giovanni Bruno.
Partecipa il Segretario amministrativo dott.ssa Carla Santarelli.
Constatata la regolarità della composizione del Consiglio, il Direttore dichiara aperta la seduta alle ore
14,55.
14.

Nomina Commissione istruttoria procedura professore di I fascia ex art.24, comma 6, L. n.
240/2010, SSD IUS/10 - SC 12/D1
…Omissis…

Alle ore 15:15 esce la prof. Prezioso
…Omissis…
Alle ore 15:58 escono i proff. Carretta, Meneguzzo e Ranalli
…Omissis…
Il Dipartimento, nomina componenti della commissione istruttoria per la chiamata di un
professore di prima fascia, ex art. 24 c. 6 L. n. 240/2010, nel SSD IUS 10-Diritto Amministrativo
SC 12/D1 i seguenti Professori : Prof. Angelo CLARIZIA (Ordinario di Diritto amministrativo
nell’Università di Roma La Sapienza, angelo.clarizia@studioclarizia.it); Prof. Giovanni LEONE
(Ordinario di Diritto amministrativo nell’Università di Napoli Federico II, profgleone@yahoo.it);
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Prof. Andrea RALLO (Ordinario di Diritto amministrativo nell’Università del Molise,
andrea.rallo@ferola.it).
Il Dipartimento, nel disporre la nomina di cui sopra, informa i commissari che è pendente, innanzi
al TAR del Lazio, un giudizio amministrativo avente ad oggetto la validità della procedura di
chiamata, in relazione ad un preteso vizio del regolamento di Ateneo (mancata estensione della
partecipazione alle selezioni ex art. 24 L. n. 240/2010 agli abilitanti non incardinati nel
Dipartimento che bandisce la procedura). Pertanto, considerando che la camera di consiglio della
fase cautelare del predetto giudizio è fissata per il 4 ottobre 2017, si invita la Commissione a
valutare l’opportunità di iniziare i propri lavori soltanto all’esito della definizione della fase
cautelare del citato giudizio. Si informano, altresì, i signori commissari, ai fini delle più opportune
valutazioni, che su analoga questione, già da tempo, è pendente un ulteriore ricorso al TAR con
udienza di merito fissata al 10 ottobre 2017. Ciascun commissario, infine, dovrà far pervenire al
Dipartimento la propria accettazione, specificando di non trovarsi in situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, con i candidati.
Alle ore 16,21, non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta.
Il Segretario
Prof. Giovanni Bruno

Il Direttore
Prof. Ugo Pomante

