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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche del 12 maggio 2014 

 
Verbale della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche del 12 maggio 2014. 

 
Presente il Direttore del Dipartimento, prof. Giovanni Tarli Barbieri. 
Presenti i Professori ordinari: Vittoria Barsotti, Paolo Cappellini, Giuseppe Conte, Giusto Puccini, 
Lorenzo Stanghellini.  
Assenti giustificati i professori ordinari: prof.ssa Giunti Patrizia, Michele Papa.  
Presente il Professore associato: Wladimiro Gasparri 
Presenti i ricercatori: Francesco Cingari, Filippo Ruschi 
Assenti giustificati i ricercatori: Olivia Lopes Pegna (per scritto), Maria Paola Monaco.  
Presente il rappresentante degli studenti: Stefano Malpassi. 
Assente giustificato il rappresentante degli studenti: Alessandro Lombardi. 
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.ssa Irene Stolzi 
Presiede il Direttore, prof. Giovanni Tarli Barbieri 
Funge da segretario il Responsabile amministrativo, dott.ssa Anna Maria Danielli 
La seduta ha inizio alle ore 11,30. 

 
Ordine del giorno  

 
1. Approvazione del verbale della riunione della Giunta di Dipartimento del 25 novembre 2013. 
2. Comunicazioni del Direttore. 
3. Relazione sui benefici richiesti e concessi ai Professori e ai Ricercatori collocati a riposo. 
4. Determinazioni relative alla collocazione degli uffici amministrativi e contabili del Dipartimento. 
5. Contratti di edizione per la pubblicazione dei volumi della dott.ssa Lucia Re, della dott.ssa Eleonora 

Savio e del dott. Lorenzo Algeri. 
6. Varie ed eventuali. 

 

1. Approvazione del verbale della riunione del 25 novembre 2013. 
  Il Direttore mette in approvazione il verbale della riunione della Giunta del 25 novembre 2013. La 
 Giunta  approva unanime. 
 

2. Comunicazioni del Direttore. 
  Il Direttore, rilevando che è passato molto tempo dall’ultima riunione, esprime l’auspicio che le 
 riunioni vengano riprese con una cadenza più ravvicinata.  
  Il Direttore raccomanda la partecipazione al Consiglio di Dipartimento che si terrà domani. 
 

3. Relazione sui benefici richiesti e concessi ai Professori e ai Ricercatori collocati a riposo. 
 Il Direttore ricorda l’attenzione da sempre dedicata dalla Giunta all’utilizzo dei locali dal parte del 
personale docente e ricercatore, anche cessato dal servizio, e dagli uffici amministrativi.  Con 
riferimento alla collocazione degli uffici amministrativi nell’edificio D4, il Direttore preannuncia molto 
sinteticamente la soluzione alternativa rispetto a quella già presentata alla Giunta nelle precedenti 
riunioni, che verrà proposta al successivo punto all’ordine del giorno. Successivamente viene illustrata 
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la relazione sui benefici richiesti e concessi al personale docente e ricercatore collocato a riposo, 
distribuita a tutti i presenti. La relazione annuale, che su delibera del Consiglio di Dipartimento, viene 
inoltrata al Rettore perché la sottoponga all’attenzione del Senato Accademico, è un adempimento 
richiesto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2013. Il Direttore ricorda 
l’attenzione immediata del Dipartimento verso una razionale distribuzione degli spazi al fine anche di 
assicurare un’adeguata collocazione ai docenti e ricercatori cessati dal servizio che continuano ad 
avere rilevanti impegni di didattica e di ricerca. Il Regolamento interno del Dipartimento ha, infatti, 
previsto che il Consiglio consenta l’accesso alle strutture e ai servizi per i docenti che si trovano nella 
situazione descritta. In ultimo, il Direttore ricorda quanto previsto all’art. 6 del  Regolamento per il 
conferimento di Professore emerito e Professore onorario di recente approvazione: “il Professore 
emerito e il Professore onorario hanno diritto all’accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari e alla 
casella di posta elettronica per cinque anni, rinnovabili su richiesta dell’interessato. I medesimi 
usufruiscono di un “posto studio”, concesso dal Direttore del Dipartimento previa delibera del Consiglio, 
su richiesta motivata da esigenze di didattica e di ricerca. Il beneficio è concesso per un anno ed è 
rinnovabile, qualora permangano le motivazioni, fino ad un massimo complessivo di cinque anni. 
Interviene la prof. Vittoria Barsotti che propone di sollecitare il mantenimento a tutti i professori e 
ricercatori collocati a riposo dell’indirizzo di posta elettronica e, soprattutto, dell’accesso alle biblioteche 
per cinque anni, senza che ci debba essere alcuna richiesta esplicita da parte dell’interessato. 
La Giunta, udito il Direttore, approva la Relazione con la proposta della prof. Barsotti da sottoporre al 
Consiglio del Dipartimento il cui testo viene allegato al presente verbale (allegato n. 1).  
 
4.  Determinazioni relative alla collocazione degli uffici amministrativi e contabili del 
 Dipartimento. 
 Il Direttore ricorda brevemente l’inconveniente che ha impedito il trasferimento degli uffici 
amministrativi al terzo piano, e che ha determinato lo studio di una nuova collocazione degli stessi.  
Anna Maria Danielli, responsabile amministrativo, alla quale il Direttore cede la parola, illustra la nuova 
proposta:  
1) al secondo piano, saranno mantenuti i locali già destinati alla segreteria amministrativa dei cessati 
Dipartimenti di diritto pubblico e di Teoria e Storia del diritto. Sarà inoltre acquisita l’attuale Sala 
computer della Sezione di diritto pubblico al fine di utilizzarla quale stanza del Direttore del 
Dipartimento. In conseguenza di ciò i computer adibiti ad uso comune saranno collocati nella Sala 
dottorandi del secondo piano e la macchina fotocopiatrice di rete potrebbe essere collocata nell’archivio. 
Anche il responsabile amministrativo si trasferirà in una delle stanze del secondo piano. 
2) Al terzo piano resterà il personale nelle stanze adibite ad ufficio dai cessati Dipartimenti di Diritto 
privato e processuale e Diritto comparato e penale. Nella Sezione di diritto privato e processuale, dove 
la segreteria amministrativa occupava tre stanze, sarà possibile destinare una stanza quale spazio per 
attività di ricerca. 
Alla luce della riallocazione degli uffici, dell’applicazione della normativa di Ateneo e della progressiva 
attuazione del Piano Straordinario Associati, il Direttore ricorda come i Coordinatori delle Sezioni stiano 
ipotizzato soluzioni per la razionale distribuzione degli spazi al personale docente in servizio, al 
personale docente cessato o a contratto, a visiting professor, ad attività di gruppi di ricerca. Al fine di 
definire rapidamente le soluzioni elaborate, il Direttore propone una riunione della Giunta entro il 
prossimo mese.    
Interviene il dott. Filippo Ruschi che sottolinea la necessità di dedicare spazi adeguati e 
opportunamente segnalati  ai professori di altri Atenei che hanno incarichi di insegnamento. Il prof. 
Giusto Puccini propone di spostare  la fotocopiatrice di rete in uno spazio accessibile quale l’attuale 
archivio. Entrambe le richieste troveranno adeguata attenzione.   
La Giunta approva unanime. 
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5. Contratti di edizione per la pubblicazione dei volumi della dott.ssa Lucia Re, della dott.ssa 
 Eleonora Savio e del dott. Lorenzo Algeri. 
 
5.1. Il Direttore illustra la richiesta della dott.ssa Lucia Re di pubblicare presso la Casa editrice Aracne 
editrice S.r.l. il proprio volume ‘La soggettività politica delle donne. Proposte per un lessico critico’. Il 
volume sarà pubblicato in collaborazione con l’Università di Ferrara nella collana ‘Filosofia e sociologia’. 
Il costo che graverà sul finanziamento di cui dispone la dott. Re quale incentivo (incentivo fondi di 
ricerca , ricercatori a tempo indeterminato) è di euro 250 oltre IVA (4%) a fronte di tre copie omaggio. La 
Giunta approva unanime la pubblicazione del volume della dott.ssa Re presso la Casa editrice Aracne, 
e dà mandato al Direttore di stipulare il relativo contratto. 
5.2.Il Direttore illustra la richiesta del prof. Paolo Tonini di pubblicare il volume della dott.ssa Eleonora 
Savio ‘Il giudizio di rinvio dopo l’annullamento in Cassazione’ presso la casa editrice CEDAM. Il volume 
sarà inserito nella collana ‘Problemi attuali della giustizia penale. Serie Studi’. Il contributo per la stampa 
che graverà sul finanziamento ex 60% 2011 (prof. Paolo Tonini) è di euro 1.980,00 (pagine 178). 
L’Università riceverà 116 copie omaggio. La Giunta approva unanime la pubblicazione del volume della 
dott.ssa Savio presso la Casa editrice CEDAM, e dà mandato al Direttore di stipulare il relativo 
contratto. 
5.3. Il Direttore illustra la richiesta del prof. Paolo Tonini di pubblicare il volume del dott. Lorenzo Algeri 
‘l’impugnazione della parte civile’ presso la casa editrice CEDAM. Il volume sarà inserito nella collana 
‘Problemi attuali della giustizia penale. Serie Studi’. Il contributo per la stampa che graverà sul 
finanziamento ex 60% 2011 (prof. Paolo Tonini) è di euro 1.980,00 (pagine 170). L’Università riceverà 
132 copie omaggio. La Giunta approva unanime la pubblicazione del volume del dott. Algeri presso la 
Casa editrice CEDAM, e dà mandato al Direttore di stipulare il relativo contratto. 
5.4.Il Direttore ricorda che il Dipartimento ha stipulato con la casa Editrice Maggioli il contratto per la 
stampa delle pubblicazioni dei Quaderni annuali del Dottorato in Scienze giuridiche. Il contributo per la 
stampa del volume ‘L’identità delle scienze giuridiche in ordinamento multilivello’ è di euro 1.960 oltre 
IVA (4%) a fronte di 200 copie omaggio è graverà sul residuo finanziamento di cui dispone il Dottorato. 
La Giunta approva unanime la pubblicazione del volume ‘L’identità delle scienze giuridiche in 
ordinamento multilivello’ presso la Casa editrice Maggioli, e dà mandato al Direttore di stipulare il 
relativo contratto. 
 
6. Varie ed eventuali 
 

 Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 15,15. 

 

 Il Segretario Il Direttore 
 Dott.ssa Anna Maria Danielli  Prof. Giovanni Tarli Barbieri 
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