
  

 
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche del 25 maggio 2016 

 
Verbale della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche del 25 maggio 2016 

 
Presente il Direttore del Dipartimento, prof.ssa Patrizia Giunti. 
Presenti i Professori ordinari: Michele Papa, Giusto Puccini, Emilio Santoro.  
Assenti giustificati i professori ordinari: prof. Paolo Cappellini, Giuseppe Conte, Vittoria Barsotti 
(per scritto), Lorenzo Stanghellini (per scritto).  
Presente il Professore associato: Wladimiro Gasparri. 
Presenti i ricercatori: Alessandra De Luca, Maria Paola Monaco, Deborah Russo, Filippo Ruschi. 
Presenti i rappresentanti degli studenti: Pietro Cristoferi, Claudio Chiesa. 
Presente il Responsabile amministrativo: dott.ssa Anna Maria Danielli 
Presente il rappresentante del personale tecnico-amministrativo: dott.ssa Antonella Cini 
Presente il Vice Direttore: prof. Francesco Cingari. 
Presiede il Direttore, prof.ssa Patrizia Giunti. 
Funge da segretario il Responsabile amministrativo, dott.ssa Anna Maria Danielli 
La seduta ha inizio alle ore 12. 

 
Ordine del giorno 

 
1. Approvazione del verbale della riunione del 9 luglio 2015. 
2. Comunicazioni. 
3. Pubblicazione nella Collana del Dipartimento del volume della dott.ssa Simona Viciani ‘Errore in 

medicina e modelli di responsabilità’.  
3bis  Pubblicazione degli Atti del Convegno ‘150 anni dell’unificazione amministrativa italiana’. 
4. Contratto di edizione per la pubblicazione del volume della dott.ssa Giulia Mannucci ‘La tutela 

dei terzi nel diritto amministrativo. Dalla legalità ai diritti’. 
4bis. Contratto di edizione per la pubblicazione del volume della dott.ssa Caterina Silvestri ‘Il foro     
lavoristico nell’Unione Europea’. 
5. Contratto di edizione per la pubblicazione del volume del prof. Orlando Roselli ‘Diritto, valori 

identità. Scritti di diritto e letteratura come strumenti di comprensione della dimensione giuridica’. 
6. Contratto di edizione per la pubblicazione del volume ‘Scritti in onore di Luigi Lombardi Vallauri’. 
7. Contratto di edizione per la pubblicazione del volume dei professori Ginevra Cerrina Feroni e 

Giovanni Tarli Barbieri ‘Le Regioni dalla Costituzione al nuovo Senato della Repubblica’. 
8. Contratto di edizione per la pubblicazione del volume del prof. Giovanni Tarli Barbieri ‘Il 

finanziamento della politica’. 
9. Contratto di edizione per la pubblicazione del volume conclusivo della ricerca Prin 2010-2011 

(responsabile dell’unità fiorentina, il prof. Carlo Marzuoli) ‘Democratic institutions and public 
administrations of Europe: cohesion and innovation in economic crisis times’. 

10. Varie ed eventuali. 
 

In apertura di seduta il Direttore rivolge un caloroso benvenuto ai componenti della Giunta 

1. Approvazione del verbale della riunione del 9 luglio 2015. 
  Il Direttore mette in approvazione il verbale della riunione della Giunta del 9 luglio 2015. La Giunta 
approva unanime. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
2. Comunicazioni del Direttore. 
 Il Direttore ricorda che la prossima riunione del Consiglio di Dipartimento si terrà il 31 maggio 
prossimo e segnala che sarà all’ordine del giorno la procedura di voto per l’approvazione della 
proposta di emeritato al prof. Paolo Tonini. All’esito dello scrutinio, la pronuncia del Consiglio di 
Dipartimento sarà portata alla deliberazione del Senato Accademico.  
 
.   
  
3. Pubblicazione nella Collana del Dipartimento del volume della dott.ssa Simona Viciani 
‘Errore in medicina e modelli di responsabilità’.  
Il Direttore informa che a conclusione della procedura per l’inserimento nella Collana del Dipartimento 
è stato necessario, al fine di consentire la stampa in tempo utile, procedere alla pubblicazione del 
volume della dott.ssa Simona Viciani ‘Errore in medicina e modelli di responsabilità’. Secondo le 
condizioni previste dal contratto, il volume di 304 pagine per un costo a sedicesimo di 110 euro e 120 
copie omaggio, avrà un costo complessivo di 2.090 euro oltre IVA. La spesa relativa graverà in parte, 
pari a 1.500 euro, sull’apposito capitolo del budget del Dipartimento e la restante parte (euro 590) sul 
finanziamento per la ricerca di Ateneo (ex 60% 2014) di cui è assegnatario il prof. Giuseppe Conte. La 
Giunta approva a ratifica la stipula del contratto con la Casa editrice E.S.I. per la pubblicazione del 
volume in epigrafe nonché il finanziamento come illustrato. 
 
3bis Pubblicazione degli Atti del Convegno ‘150 anni dell’unificazione amministrativa italiana’. 
Il Direttore informa della procedura promossa ai sensi del Regolamento per le spese in economia per 
la pubblicazione degli Atti del Convegno su ‘150 anni dell’unificazione amministrativa italiana’. S i tratta 
di un’opera in 8 volumi di circa 380 pagine a volume per la pubblicazione della quale è stato promosso 
il confronto tra le offerte delle seguenti case editrici: Firenze University Press, Wolters Kluwer Italia, 
Editoriale Scientifica srl, Edizioni Scientifiche Italiane. Al termine, vista l’offerta più bassa, il servizio è 
stato aggiudicato alla Firenze University Press che realizzerà la pubblicazione al prezzo di 15.744 
euro, a fronte di 250 copie omaggio per volume, come da provvedimento di affidamento della fornitura 
di cui si allega copia al presente verbale (allegato n. 1). La relativa spesa graverà interamente sul 
finanziamento acquisito a tale scopo dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e dalla Banca d’Italia. La 
Giunta approva a ratifica la stipula del contratto con la Firenze University Press per la pubblicazione 
dell’opera in epigrafe. 
 
4. Contratto di edizione per la pubblicazione del volume della dott.ssa Giulia Mannucci ‘La 
tutela dei terzi nel diritto amministrativo. Dalla legalità ai diritti’. 
Il Direttore illustra la richiesta del prof. Leonardo Ferrara di far gravare su Fondi di ricerca di Ateneo 
(ex 60% 2014) per l’importo di 1.000 euro la spesa per la pubblicazione del volume ‘La tutela dei terzi 
nel diritto amministrativo. Dalla legalità ai diritti’ della dott.ssa Giulia Mannucci. Il volume sarà inserito 
nella collana ‘Orizzonti del diritto pubblico’ edita dalla casa editrice Maggioli Spa. Il costo complessivo 
dell’opera di 320 pagine, sarà di euro 3.400, e dunque pari ad euro 170 a sedicesimo a fronte della 
consegna di 200 copie omaggio. Considerato che secondo la richiesta del prof. Ferrara era necessario 
provvedere rapidamente, che la Collana citata costituisce un rilevante riferimento per l’area del diritto 
amministrativo, verificata la disponibilità di 1.000 euro su fondi di cui dispone il prof. Ferrara, mentre 
per la restante parte della spesa provvederà direttamente l’autore, la Giunta approva a ratifica la 
stipula del contratto per la pubblicazione del volume ‘La tutela dei terzi nel diritto amministrativo. Dalla 
legalità ai diritti’ della dott.ssa Giulia Mannucci. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

4bis. Contratto di edizione per la pubblicazione del volume della dott.ssa Caterina Silvestri ‘Il 
foro lavoristico nell’Unione Europea’. 
Il Direttore illustra la richiesta della prof.ssa Sara Landini di far gravare su Fondi di ricerca di Ateneo 
(ex 60% 2013) per l’intero importo, pari ad euro 2.340 (IVA compresa), la spesa per la pubblicazione 
del volume ‘Il foro lavoristico nell’Unione Europea’ dott.ssa Caterina Silvestri. Il volume sarà inserito 
nella collana ‘Quaderni de il Giusto Processo civile’ edita dalla Edizioni Scientifiche Italiane E.S.I. spa. 
L’opera di 184 pagine avrà un costo a sedicesimo di euro 195 a sedicesimo a fronte della consegna di 
80 copie omaggio. Considerato che secondo la richiesta della prof.ssa Landini la Collana citata 
costituisce un rilevante riferimento per l’area del diritto civile, verificata la disponibilità dell’intero 
importo su fondi di cui dispone la prof.ssa Landini, la Giunta approva la stipula del contratto per la 
pubblicazione del volume ‘Il foro lavoristico nell’Unione Europea’ della dott.ssa Caterina Silvestri. 
 
5. Contratto di edizione per la pubblicazione del volume del prof. Orlando Roselli ‘Diritto, 
valori identità. Scritti di diritto e letteratura come strumenti di comprensione della dimensione 
giuridica’. 
Il Direttore illustra la richiesta del prof. Orlando Roselli di far gravare su Fondi di ricerca di Ateneo (ex 
60% 2012) di cui è assegnatario per l’importo di 1.600 euro (Iva compresa) la spesa per la 
pubblicazione del proprio volume ‘Diritto, valori identità. Scritti di diritto e letteratura come strumenti di 
comprensione della dimensione giuridica’. Il volume sarà inserito nella collana ‘Osservatorio sulla 
formazione giuridica’ edita dalla Edizioni Scientifiche Italiane E.S.I. spa. Il costo complessivo dell’opera 
di 96 pagine, sarà di euro 1.600 (compreso IVA), e dunque pari ad euro 266 a sedicesimo a fronte 
della consegna di 140 copie omaggio. Considerato che secondo la richiesta del prof. Roselli era 
necessario provvedere rapidamente, che la Collana citata costituisce un rilevante riferimento per l’area 
del diritto pubblico, verificata la disponibilità di 1.600 euro su fondi di cui dispone il prof. Roselli, la 
Giunta approva a ratifica la stipula del contratto per la pubblicazione del volume ‘‘Diritto, valori identità. 
Scritti di diritto e letteratura come strumenti di comprensione della dimensione giuridica’ del prof. 
Orlando Roselli. 
 
6. Contratto di edizione per la pubblicazione del volume ‘Scritti in onore di Luigi Lombardi 
Vallauri’. 
Il Direttore illustra la richiesta della prof.ssa Cecilia Corsi di far gravare su Fondi di ricerca di Ateneo 
(ex 60% 2012) di cui è assegnataria per l’importo di 1.500 euro (Iva compresa) la spesa per la 
pubblicazione del volume ‘Scritti in onore di Luigi Lombardi Vallauri’. La casa editrice interpellata è la 
Wolters Kluwer, il costo a sedicesimo sarà di euro 75 a fronte della consegna di 15 copie omaggio. 
Considerato che secondo la richiesta della prof.ssa Corsi era necessario provvedere rapidamente, 
verificata la disponibilità di 1.500 euro su fondi di cui dispone la prof.ssa Corsi, la Giunta approva la 
stipula del contratto per la pubblicazione del volume ‘Scritti in onore di Luigi Lombardi Vallauri’. 
 
7. Contratto di edizione per la pubblicazione del volume dei professori Ginevra Cerrina Feroni e 
Giovanni Tarli Barbieri ‘Le Regioni dalla Costituzione al nuovo Senato della Repubblica’. 
Il Direttore illustra la richiesta del prof. Giovanni Tarli Barbieri di far gravare, su Fondi di ricerca di 
Ateneo (ex 60% 2013, assegnataria la prof.ssa Maria Cristina Grisolia) per l’importo di 1.790,40 oltre 
IVA, la spesa per la pubblicazione del volume ‘Le Regioni dalla Costituente al nuovo Senato della 
Repubblica’, autori i professori Giovanni Tarli Barbieri e Ginevra Cerrina Feroni. Il volume di 192 
pagine avrà un costo di 130 euro a sedicesimo a fronte della consegna di 120 copie omaggio sarà 
pubblicato dalla Edizioni Scientifiche Italiane E.S.I. spa. Considerato che secondo la richiesta del prof. 
Tarli Barbieri era necessario provvedere rapidamente, verificata la disponibilità di 1.790,40 (oltre IVA) 
euro su fondi messi a disposizione dalla prof.ssa Grisolia, la Giunta approva a ratifica la stipula del 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

contratto per la pubblicazione del volume ‘Le Regioni dalla Costituente al nuovo Senato della 
repubblica’ dei professori Giovanni Tarli Barbieri e Ginevra Cerrina Feroni. 
 
8. Contratto di edizione per la pubblicazione del volume del prof. Giovanni Tarli Barbieri ‘Il 
finanziamento della politica’. 
Il Direttore illustra la richiesta del prof. Giovanni Tarli Barbieri di far gravare su Fondi di ricerca di 
Ateneo (ex 60% 2012, assegnatari i professori Giovanni Tarli Barbieri e Paolo Caretti) per l’importo di 
1.150 euro (IVA compresa) la spesa per la pubblicazione del volume ‘Il finanziamento della politica’ del 
prof. Giovanni Tarli Barbieri. Il volume edito dalla Edizioni Scientifiche Italiane E.S.I. spa, avrà un costo 
pari ad euro 50 a sedicesimo a fronte della consegna di 60 copie omaggio. Considerato che secondo 
la richiesta del prof. Tarli Barbieri era necessario provvedere rapidamente, verificata la disponibilità di 
1.150 euro su fondi di cui dispone il prof. Giovanni Tarli Barbieri, la Giunta approva a ratifica la stipula 
del contratto per la pubblicazione del volume ‘Il funzionamento della politica’ del prof. Giovanni Tarli 
Barbieri. 
 
9. Contratto di edizione per la pubblicazione del volume conclusivo della ricerca Prin 2010-2011 
(responsabile dell’unità fiorentina, il prof. Carlo Marzuoli) ‘Democratic institutions and public 
administrations of Europe: cohesion and innovation in economic crisis times’. 
Il Direttore illustra la richiesta del prof. Carlo Marzuoli, responsabile dell’unità di Firenze nel progetto 
PRIN 2010/11, di contribuire con le altre unità alla pubblicazione del volume conclusivo del progetto. 
La procedura di scelta dell’editore, che sarà la casa editrice Giappichelli, è stata svolta presso 
l’Università degli Studi di Milano. La quota a carico del progetto PRIN sopra citato per la pubblicazione 
dell’opera in epigrafe sarà di 1.000 euro a fronte di 5 copie omaggio, il volume consterà di 300 pagine. 
Considerato che secondo la richiesta del prof. Carlo Marzuoli era necessario provvedere rapidamente, 
verificata la disponibilità di 1.000 euro su fondi di cui dispone il prof. Carlo Marzuoli sul progetto di 
ricerca PRIN ‘Istituzioni democratiche ed amministrazioni d’Europa: coesione ed innovazione al tempo 
della crisi economica’, la Giunta approva a ratifica la stipula del contratto per la pubblicazione del 
volume ‘Democratic institutions and public administrations of Europe: cohesion and innovation in 
economic crisis times’. 
 
10.Varie ed eventuali 
Non vi sono varie. 
 
 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13,30. 

 

Il Segretario Il Direttore 
Dott.ssa Anna Maria Danielli  Prof.ssa Patrizia Giunti 


