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Il giorno 8 gernnaio 2015, 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, Guido Alpa, Arturo Maresca, Giuseppe 
Morbidelli, Roberta Tiscini e Giorgio Spangher; i Notai Nicola Raiti e Romolo Rummo; i 
Consiglieri Stefano Guizzi e Loredana Nazzicone; gli Avvocati Paolo Berruti e Mario Sanino.  

 

È altresì presente la Dott.ssa Giuseppina Feola, Responsabile della Segreteria Didattica 
della Scuola e i tutors organizzativi l’Avv. Damiano Marini e l’Avv. Antonella Russo. 

Il Consiglio nomina come Segretario l’Avv. Damiano Marini, che è presente ed accetta. 

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

 

* * * 

omissis 
 

2. PRIMO ANNO: NOMINA DEI DOCENTI. 

omissis 
 2.4. Docenti-Avvocati. 

 Il Direttore comunica che il giorno 7 gennaio 2015 è scaduto il termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, 



categoria Avvocati, per l’affidamento di 22 incarichi di docenza dei corsi del primo anno della 
Scuola.  

 Visto il bando n. 145 pubblicato il 22 dicembre 2014 dalla Facoltà di Giurisprudenza, e, in 
particolare, visti i criteri di valutazione fissati dall’art. 5 dello stesso, il Consiglio Direttivo passa 
ad esaminare le domande pervenute, materia per materia. 

 Diritto civile: due incarichi. 

 Si allontana l’avv. Paolo Berruti. 

 Il Consiglio Direttivo, esaminate le uniche due 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 all’Avv. Paolo 
Berruti e all’ Avv. Simona Napolitani. 

 Diritto penale: tre incarichi. 

 Rientra l’avv. Paolo Berruti.  

 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 all’Avv. Francesco Caroleo Grimaldi, 
all’Avv. Carla Manduchi e all’ Avv. Vincenzo Mongillo. 

 Diritto processuale civile: 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 all’Avv. Pasquale Frisina e all’ Avv. 
Rodolfo Murra. 

 Diritto processuale 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 all’Avv. Ambra Giovene,               
Avv. Antonio Miriello all’Avv. Francesco Petrelli. 

 Diritto amministrativo: 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 all’Avv. Giulio Bacosi, all’Avv. 
Fabio Lorenzoni, l’Avv. Anna Romano e all’Avv. Paolo Stella Richter. 

 Diritto commerciale: 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 all’Avv. Roberta Della Vecchia e 
all’Avv. Gianluca Tarantino. 

 Diritto del lavoro: due incarichi. 



 Il Consiglio Direttivo, esaminata le uniche due 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 il su indicato incarico di docenza all’Avv. Matteo 
Russo e all’Avv. Michele Piccari. 

 Diritto dell’Unione Europea: un incarico. 

 Il Consiglio Direttivo, esaminate 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 il su indicato incarico di docenza all’Avv. Anton 
Giulio Lana. 

 Ordinamento giudiziario: un incarico. 

 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 il su indicato incarico di docenza all’Avv. Michele 
Giuseppe Vietti. 

 Deontologia forense: 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 il su indicato incarico di docenza all’Avv. Giuseppe Colavitti. 

 Il Consiglio Direttivo ritiene di non conferire il secondo incarico poiché ha valutato il 
curriculum vitae e l’esperienza dell’avv. Marco Martinelli, seppur lodevoli in altre discipline, non 
idonei all’insegnamento di tale materia. 

 

omissis 

* * * 
Null’altro essendovi da deliberare, il Consiglio Direttivo, alle ore 20.30, dichiara chiusa la 

seduta.  

      IL DIRETTORE                                                                                                    IL SEGRETARIO 

(Prof. Andrea Di Porto)                                                                 (Avv. Damiano Marini) 


