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Il giorno mercoledì 21 maggio 2013 alle ore 11.30, presso i locali della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, si sono riuniti i professori, Paolo Carnevale, 

Giovanni Serges, Carlo Colapietro, Marco Ruotolo e i dottori Cristiano Aliberti, Gianpaolo 

Fontana, Giovanna Pistorio e Antonio Iannuzzi. 

Sono assenti giustificati i professori Paolo Alvazzi del Frate, Antonio Agosta, Alfonso 

Celotto, Pietro Grilli di Cortona, Barbara Pisciotta e Massimo Siclari e le dottoresse Rosalba 

Chiarini ed Elisabetta Frontoni.  

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. Bando per contratto di collaborazione occasionale;  

2. Secondo seminario annuale del “Gruppo di Pisa”, con i dottorandi delle discipline 

giuspubblicistiche; 

3. Varie ed eventuali. 

 

 In merito al punto n. 1 dell’o.d.g., il Direttore, Prof. Paolo Carnevale, chiede al Consiglio di 

approvare la proposta di istituire una selezione per una valutazione comparativa finalizzata alla 

stipula di n. 1 contratto di collaborazione occasionale. 

 L’attività si svolgerà sotto la guida del Prof. Carlo Colapietro, avrà durata di 1 mese, per un 

finanziamento totale di euro 2000,00 (duemila/00) (IVA e altri oneri inclusi). 

Oggetto specifico della collaborazione sarà: 

 

Attività di elaborazione di progetti di ricerca e di studi in materia di organizzazione costituzionale 

del Governo, anche attraverso la preparazione di schede bibliografiche ragionate. 

 

I requisiti richiesti sono: 

 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 godimento dei diritti civili e politici;  
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 non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in 

corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di qualsiasi 

rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

 Laurea magistrale in Giurisprudenza o in Scienze Politiche; 

 Dottorato di ricerca  in materie giuspubblicistiche conseguito da non più di tre anni. 

 

Il Consiglio approva l’attivazione delle procedure selettive per una valutazione comparativa 

finalizzata alla stipula di 1 contratto di collaborazione occasionale e dà mandato al Direttore di 

bandire la procedura e di inoltrare successivamente la documentazione al controllo preventivo della 

Corte dei Conti. 

Il Consiglio di Dipartimento dà anche indicazione della composizione della commissione che 

dovrà effettuare la valutazione comparativa del candidato, proponendo come membri: Prof. Paolo 

Carnevale; Prof. Carlo Colapietro e Dott. Antonio Iannuzzi. 

 

In merito al punto n. 2 dell’o.d.g., Il Direttore chiede altresì al Consiglio di approvare la 

proposta di versare un contribuito per il Secondo seminario annuale del “Gruppo di Pisa”, con i 

dottorandi delle discipline giuspubblicistiche, che si svolgerà presso l’Università degli Studi Roma 

Tre, il 20 settembre 2013, per un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00). 

 

In merito al punto n. 3 dell’o.d.g., non ci sono varie ed eventuali. 

 

La riunione è tolta alle ore 12.30. 

 

Il verbale, composto da n. 2 pagine, è  letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

F.to Il Segretario             F.to Il Presidente 

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

 


