
1 
 

 
  

 
 

 

“SAPIENZA”  
UNIVERSITA’ DI ROMA  

 

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 
------------------ 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE  
PROFESSIONI LEGALI 

                    

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE 
PROFESSIONI LEGALI DELLA “SAPIENZA”-UNIVERSITÀ DI ROMA 

Il giorno 24 luglio 2014, alle ore 18.30, presso lo studio del Direttore, Prof. Andrea Di 
Porto, in Roma, Via G.B. Martini n. 13, si è riunito il Consiglio Direttivo della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali della predetta Università. 

Sono presenti i Professori Andrea Di Porto, Giuseppe Morbidelli, Roberta Tiscini; gli 
Avvocati Paolo Berruti e Mario Sanino; i Notai Nicola Raiti e Romolo Rummo; il Magistrato, 
Cons. Loredana Nazzicone. 

Sono assenti i Professori Guido Alpa, Arturo Maresca e Giorgio Spangher, nonché il 
Magistrato, Cons. Stefano Guizzi. 

È altresì presente la Dott.ssa Giuseppina Feola, Responsabile della Segreteria Didattica 
della Scuola. 

Sono presenti i Tutors organizzativi, l’Avv. Damiano Marini e la Dott.ssa Antonella Russo.   

Il Consiglio nomina come Segretario l’Avv. Aldo Baldaccini, che è presente ed accetta. 

Assume la Presidenza il Direttore, Prof. Andrea Di Porto. 

* * * 

(omissis) 

 

 2.5. Docenti-Magistrati. 

 Il Consiglio Direttivo, con riferimento il bando n. 75 pubblicato il 17 luglio 2014 dalla 
Facoltà di Giurisprudenza, categoria Magistrati, per l’affidamento di 27 incarichi di docenza dei 
corsi del secondo anno della Scuola, e, in particolare, visti i criteri di valutazione fissati dall’art. 5 
dello stesso, passa ad esaminare le domande pervenute, materia per materia. 
 

 Diritto civile: quattro incarichi. 

 Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande pervenute, tenuto conto di tutti gli elementi 
emersi dai curricula e, in particolare, di quelli che attengono alla professionalità e all’esperienza 
didattica, delibera di conferire i su indicati incarichi di docenza al dott. Alfonso Amatucci, alla 
dott.ssa Adelaide Amendola, alla dott.ssa Paola D’Ovidio ed al dott. Corrado Cartoni. 
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 Diritto penale: tre incarichi. 

 Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande pervenute, tenuto conto di tutti gli elementi 
emersi dai curricula e, in particolare, di quelli che attengono alla professionalità e all’esperienza 
didattica, delibera di conferire i su indicati incarichi di docenza dott. Fulvio Baldi, alla dott.ssa 
Margherita Cassano e alla dott.ssa Luigia Spinelli.  

 Diritto processuale civile: quattro incarichi. 

 Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande pervenute, tenuto conto di tutti gli elementi 
emersi dai curricula e, in particolare, di quelli che attengono alla professionalità e all’esperienza 
didattica, delibera di conferire i su indicati incarichi di docenza alla dott.ssa Annamaria Ambrosio, 
al dott. Raffaele G.A. Frasca, al dott. Guido Romano e alla dott.ssa Cecilia Bernardo. 

 Diritto processuale penale: due incarichi. 

 Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande pervenute, tenuto conto di tutti gli elementi 
emersi dai curricula e, in particolare, di quelli che attengono alla professionalità e all’esperienza 
didattica, delibera di conferire i su indicati incarichi di docenza al dott. Giuseppe Santalucia e al 
dott. Pietro Gaeta. 

 Diritto amministrativo: quattro incarichi. 

 Il Consiglio Direttivo, esaminate le tre domande pervenute, tenuto conto di tutti gli 
elementi emersi dai curricula e, in particolare, di quelli che attengono alla professionalità e 
all’esperienza didattica, delibera di conferire tre dei su indicati incarichi al dott. Roberto Proietti, al 
dott. Gianpiero Paolo Cirillo e alla dott.ssa Rita Luce. 

 Diritto commerciale: quattro incarichi. 

 Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande pervenute, tenuto conto di tutti gli elementi 
emersi dai curricula e, in particolare, di quelli che attengono alla professionalità e all’esperienza 
didattica, delibera di conferire i su indicati incarichi di docenza al dott. Alessandro Silvestrini, al 
dott. Paolo Fraulini, al dott. Oronzo De Masi e alla dott.ssa Loredana Nazzicone. 

 Diritto del lavoro: tre incarichi. 

 Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande pervenute, tenuto conto di tutti gli elementi 
emersi dai curricula e, in particolare, di quelli che attengono alla professionalità e all’esperienza 
didattica, delibera di conferire i su indicati incarichi di docenza al, al dott. Vincenzo Di Cerbo, al 
dott. Paolo Sordi e al dott. Flavio Baraschi. 

 Lettura, interpretazione, massimazione delle sentenze della Corte di Cassazione: 
due incarichi. 

 Il Consiglio Direttivo, esaminata l’unica domanda pervenuta, tenuto conto di tutti gli 
elementi emersi dal curriculum e, in particolare, di quelli che attengono alla professionalità e 
all’esperienza didattica, delibera di conferire uno dei su indicati incarichi di docenza alla dott.ssa 
Loredana Nazzicone. 

 

(omissis) 

 

* * * 
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Null’altro essendovi da deliberare, il Consiglio Direttivo dichiara chiusa la seduta.  

 

         IL DIRETTORE                                                                        IL SEGRETARIO 

      (Prof. Andrea Di Porto)                                      (Avv. Aldo Baldaccini) 


