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Il giorno 16 giugno 2016, alle ore 10.00, presso i locali del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Roma Tre, si sono riuniti i professori, Cristiano Aliberti, Mariangela Atripaldi, 
Cristiana Carletti, Paolo Carnevale, Carlo Colapietro, Gianpalo Fontana, Elisabetta Frontoni, Antonio 
Iannuzzi, Giovanna Pistorio, Giovanni Serges,. 

Sono assenti giustificati i professori, Antonio Agosta, Paolo Alvazzi del Frate, Alfonso Celotto, 
Rosalba Chiarini, Barbara Pisciotta, Marco Ruotolo e Massimo Siclari. 

Presiede il Direttore del Centro, prof. Paolo Carnevale. Verbalizza il prof. Carlo Colapietro. 

Nel corso della riunione sono assunte le decisioni relativi al seguente Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Finanziamento assegni di ricerca 
3. Proposta di attivazione di una borsa per attività di ricerca post-laurea sulla base della 

Convenzione sottoscritta con il MIPAF – Dipartimento delle politiche competitive della 
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e 
dell’acquacoltura PEMAC I 

4. Varie ed eventuali 
 
 
1. Comunicazioni. 

Il Direttore comunica che è stata firmata la Convenzione con il MIPAF di cui si era discusso nello 
scorso Consiglio del 14 aprile 2016. Sulla base della Convenzione il CRISPEL fornirà al MIPAF 
assistenza tecnico-giuridica sulle componenti di rilievo domestico e di portata sostanziale, programmatica 
ed esecutiva degli impegni assunti nei principali sistemi internazionali di riferimento da parte dell’Italia in 
materia di pesca ed acquacoltura 
 

2. Finanziamento assegni di ricerca. 
 

Il prof. Colapietro sottopone all’approvazione del Consiglio il finanziamento, con i fondi della 
Convenzione MIPAF, dei seguenti assegni di ricerca biennali, che verranno attivati presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza: 
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PROGRAMMA DI RICERCA SETTORE 
DISCIPLINARE 

Il rapporto tra ordinamento interno ed 
ordinamenti sovrannazionali in materia di 
pesca ed acquacoltura: i processi di 
adattamento dell’ordinamento italiano agli 
obblighi internazionali ed europei in materia 

 
IUS/09 – IUS/08 

 
 
L’assegno di ricerca avrà durata biennale, per un importo onnicomprensivo annuo di Euro 23.465,00. 
 
Cofinanziamento annuo di Euro 10.000,00 da parte del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 
 

PROGRAMMA DI RICERCA SETTORE 
DISCIPLINARE 

Il recepimento degli obblighi e delle 
raccomandazioni internazionali ed europee in 
materia di pesca e acquacoltura nel quadro 
della disciplina legislativa italiana 

 
IUS/09 – IUS/13 

 
 
L’assegno di ricerca avrà durata biennale, per un importo onnicomprensivo annuo di Euro 27.000,00. 
 

Cofinanziamento annuo di Euro 10.000,00 da parte del Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
 

Il Consiglio unanime approva la proposta e propone al Dipartimento la seguente Commissione 
giudicatrice: 
 
Prof. Giovanni Serges 
Prof. Paolo Carnevale 
Prof. Carlo Colapietro, 
 
cui si aggiunge in qualità di esperto la Prof. Cristiana Carletti. 
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3. Proposta di attivazione di una borsa per attività di ricerca post-laurea sulla base della  
Convenzione sottoscritta con il MIPAF – Dipartimento delle politiche competitive della 
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e 
dell’acquacoltura PEMAC I. 

Nell’ambito sempre della Convenzione MIPAF il prof. Paolo Carnevale, su richiesta dei responsabili 
scientifici prof.ssa Cristiana Carletti e prof. Carlo Colapietro, propone l’attivazione di 1 borsa di studio 
per attività di ricerca post-laurea, da svolgere presso il CRISPEL. La borsa avrà durata di 24 mesi, per un 
importo omnicomprensivo di Euro 27.000,00. 

Il Consiglio unanime approva la proposta e propone la seguente Commissione giudicatrice: 

Prof. Paolo Carnevale 
Prof. Carlo Colapietro, 
Prof. Cristiana Carletti. 
 

4. Varie ed eventuali 

Tace 

 

La riunione è tolta alle ore 11.00 

Il verbale, composto da n. 3 pagine, è  letto, approvato e sottoscritto. 

       F.to Il Segretario              F.to Il Presidente 

(prof. Carlo Colapietro)          (prof. Paolo Carnevale) 


