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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche del 9 luglio 2015 

Verbale della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche del 9 luglio 2015 
Presente il Direttore del Dipartimento, prof. Giovanni Tarli Barbieri. 
Presenti i Professori ordinari: Paolo Cappellini, Patrizia Giunti, Michele Papa, Giusto Puccini, Lorenzo 
Stanghellini.  
Assenti giustificati i professori ordinari: prof.ssa Vittoria Barsotti (per scritto), Giuseppe Conte (per scritto).  
Presente il Professore associato: Wladimiro Gasparri 
Presenti i ricercatori: Francesco Cingari, Olivia Lopes Pegna, Filippo Ruschi. 
Assente giustificato il ricercatore: Maria Paola Monaco (per scritto).  
Assenti i rappresentanti degli studenti: Alessandro Lombardi, Stefano Malpassi. 
Presente il Responsabile amministrativo: dott.ssa Anna Maria Danielli 
Presente il rappresentante del personale tecnico-amministrativo: dott.ssa Antonella Cini. 
Partecipa alla seduta il Vice Direttor, 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 12. 
 

Ordine del giorno  
 
1. Approvazione del verbale della riunione della Giunta del Dipartimento del 16 giugno 2014. 
2. Comunicazioni. 
3. Determinazioni relative all’utilizzo dei locali del Dipartimento situati nell’Edificio D4. 
4. Contratti di edizione per pubblicazioni scientifiche. 
5. Varie ed eventuali. 
 

 

1. Approvazione del verbale della riunione del 16 giugno 2014. 
 Il Direttore mette in approvazione il verbale della riunione della Giunta del 16 giugno 2014 distribuito in 
seduta. La Giunta approva unanime. 
 
2. Comunicazioni del Direttore. 
 2a. Il Direttore ricorda che la riunione del prossimo Consiglio di Dipartimento è fissata per il 13 luglio. 
 2b. Il Direttore indica come prossima data per la riunione della Giunta il 9 settembre alle ore 16,30, 
immediatamente dopo la prevista riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione. 
 
3. Determinazioni relative all’utilizzo dei locali del Dipartimento situati nell’Edificio D4. 
 Il Direttore ritiene questione ineludibile, alla ripresa delle attività dopo le ferie estive, la definizione delle 
assegnazioni dei locali a professori e ricercatori che prenderanno servizio, nonché l’individuazione degli 
spazi da assegnare ad attività di ricerca (Centri di Studio e Laboratori), professori a contratto, visiting 
professor. Il Direttore ricorda quanto definito nell’ultima relazione presentata al Consiglio e chiede ai 
Coordinatori delle Sezioni indicazioni operative al fine di dare attuazione a quanto già stabilito. 
 Interviene il prof. Michele Papa che chiede di verificare l’elenco dei ricercatori che svolgono incarichi in 
qualità di delegati o referenti di servizi del Dipartimento o della Scuola di Giurisprudenza. Il Dott. Francesco 
Cingari, quale delegato all’orientamento in itinere, segnala l’esigenza di individuare spazi da destinare ai 
tutor per l’orientamento, studenti come individuati da apposito bando di Ateneo, assegnati ai Corsi di 
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Laurea quale supporto agli iscritti dei Corsi stessi. Alla domanda del dott. Filippo Ruschi che chiede se è 
pensabile acquisire ulteriori spazi, il Direttore risponde che al momento questa eventualità è assolutamente 
irrealizzabile. 
 Alla luce delle ulteriori verifiche richieste, il Direttore propone che nella prevista riunione del 9 settembre 
prossimo si completi il quadro dell’utilizzo degli spazi. 
 La Giunta approva. 
 
4. Contratti di edizione per pubblicazioni scientifiche. 
 Il Direttore illustra la richiesta, in data 18 giugno 2015, prot. n. 88, della casa editrice Edizioni 
Scientifiche Italiane di rinnovare il contratto relativo alle pubblicazioni da inserire nella Collana del 
Dipartimento per un ulteriore anno alle medesime condizioni. 
 La Giunta approva unanime.  
 Il Direttore ricorda che la Commissione di lettura ha proposto, a seguito di valutazione positiva a 
conclusione di apposita procedura, l’inserimento di alcune opere nella Collana del Dipartimento edita dalla 
Casa editrice Edizioni Scientifiche Italiane. Si tratta dunque di individuare, verificato il rispetto delle 
condizioni contrattuali nello specifico preventivo di spesa, il finanziamento su cui graverà la spesa di 
ciascun dei seguenti volumi: 
 a) il volume dal titolo ‘Evoluzione e valutazione della ricerca giuridica’ a cura del prof. Giuseppe Conte 
che, in ragione della tematica affrontata, sarà finanziato su appositi capitoli del budget del Dipartimento per 
la somma complessiva di euro 2.210,00 (oltre IVA 4%) così ripartita: euro 2.231,20 sul capitolo ‘Acquisto 
materiale librario monografico’, euro 68,80 sul capitolo ‘Spese per pubblicazioni informative’. Le condizioni 
applicate (preventivo del 7 luglio 2015 n. 110), trattandosi di opera collettanea, sono di 130 euro (a 
sedicesimo) per 17 sedicesimi, con la consegna di 120 copie omaggio. 
 b) Il volume dal titolo ‘La giustizia arbitrale’ a cura del prof. Vincenzo Putortì che, in ragione della 
tematica affrontata, sarà interamente finanziato sull’apposito capitolo del budget del Dipartimento (Acquisto 
materiale librario monografico) per la somma di euro 2.470,00 (oltre IVA 4%). Le condizioni applicate 
(preventivo del 22 giugno 2015 n. 93), trattandosi di opera collettanea, sono di 130 euro (a sedicesimo) per 
19 sedicesimi, con la consegna di 120 copie omaggio. 
 c) Il volume dal titolo ‘Il processo penale contro l’imputato irreperibile’ del dott. Michele Ingenito per la 
somma di euro 1.760,00 (oltre IVA 4%), che graverà in parte (euro 330,40) sul 60% 2012 assegnatario prof. 
Paolo Tonini e in parte sugli appositi capitoli del Budget del Dipartimento (euro 568,80 Acquisto materiale 
librario monografico e euro 931,20 Spese per pubblicazioni informative). Le condizioni applicate, trattandosi 
di opera monografica, sono di 110 euro (a sedicesimo) per 16 sedicesimi, con la consegna di 120 copie 
omaggio. 
 d) Il volume dal titolo ‘La sanabilità della nullità contrattuale’ del dott. Marco Rizzuti, per la somma di 
euro 1.815,00 (oltre IVA 4%), che graverà in parte (euro 387,60) sul 60% 2012 assegnatario prof. Giovanni 
Furgiuele e in parte sull’ apposito capitolo del Budget del Dipartimento (euro 1.500 Acquisto materiale 
librario monografico. Le condizioni applicate (preventivo dell’11 maggio 2015 n. 70), trattandosi di opera 
monografica, sono di 110 euro (a sedicesimo) per 16,5 sedicesimi, con la consegna di 120 copie omaggio. 
 e) Il volume dal titolo ‘La via francese alla giustizia costituzionale. Ideologia, politica e ‘dialogo’ tra le 
Corti’ della dott.ssa Sara Benvenuti che per la somma di euro 1.980,00 (oltre IVA 4%), che graverà in parte 
(euro 559,20) sul 60% 2013 assegnatario prof.ssa Vittoria Barsotti e in parte sull’apposito capitolo del 
Budget del Dipartimento (euro 1.500 Spese di pubblicazione). Le condizioni applicate (preventivo del 7 
luglio 2015, n. 109), trattandosi di opera monografica, sono di 110 euro (a sedicesimo) per 18 sedicesimi, 
con la consegna di 120 copie omaggio. 
 La Giunta approva unanime la pubblicazione dei volumi sopra elencati. 
 Il Direttore illustra la richiesta della prof. Paola Lucarelli che è curatrice dell’opera collettanea dal titolo 
‘La mediazione demandata a Firenze’ di effettuare la relativa pubblicazione presso la Casa editrice Walters 
Kluwer Italia srl a marchio UTET giuridica, in ragione del fatto che la stessa Casa editrice dispone di una 
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apposita sezione dedicata alla Mediazione, e che pertanto l’opera potrebbe avere una più immediata 
fruizione da parte di operatori ed esperti. Il costo a sedicesimo dell’opera che viene proposto è peraltro in 
linea con il medesimo a sedicesimo effettuato dalla Casa editrice Edizioni Scientifiche Italiane, editore della 
Collana del Dipartimento. La spesa complessiva dell’opera di 368 pagine (23 sedicesimi, ad euro 130,43) 
sarebbe pertanto di euro 3.000,00 (IVA inclusa) e graverà in parte (€ 2.487,34) sui residui del Laboratorio 
Congiunto di ricerca su Negoziazione e Mediazione dei conflitti per le imprese e le organizzazioni 
complesse e in parte (€ 512,66) sull’apposito capitolo del Budget del Dipartimento (Spese per pubblicazioni 
informative). Sarà richiesta la consegna di 100 copie omaggio; sarà riconosciuta la facoltà all’editore di 
pubblicare e commerciare l’opera on line; l’editore si dovrà impegnare pubblicizzare il volume nel catalogo 
e sul sito internet dedicato alla Mediazione. 
 La Giunta approva unanime la pubblicazione e dà mandato al Direttore di stipulare il relativo contratto 
con la Walters Kluwer Italia srl. 
 Il Direttore si allontana in quanto componente del gruppo di curatori dell’opera la cui descrizione viene 
sottoposta all’approvazione della Giunta. 
 Il Direttore passa ad illustrare la richiesta del prof. Andrea Cardone quale curatore del volume dal titolo 
‘Lectio Magistralis del prof. Paolo Caretti’. Il preventivo di spesa formulato dalla casa editrice Edizioni 
Scientifiche Italiane prevede l’impaginazione, la stampa e la distribuzione dell’opera di 64 pagine che, in 
ragione anche delle ulteriori esigenze di impaginazione, avrebbe il costo di 250 euro a sedicesimo (IVA 
compresa). L’editore metterà a disposizione del Dipartimento 100 copie. La spesa di € 1.000 graverà sul 
Progetto Prin 2010/2011 “La lingua come fattore di integrazione sociale e politica”. 
 La Giunta approva e auspica che questa iniziativa dia inizio a tal genere di pubblicazioni.  
 Rientra il Direttore e, in quanto componente del gruppo di curatori dell’opera, chiede alla Giunta di dare 
mandato al Vice Direttore, prof.ssa Stolzi, per la stipula del relativo contratto. La Giunta approva. 

 
6. Varie ed eventuali 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13. 

 

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