
1 
 

 

 

 

 

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

Il giorno 17 novembre 2015, alle ore 18.30, presso lo studio del prof. Andrea Di Porto, in 
via G.B. Martini, 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, Roberta Tiscini, Guido Alpa e Arturo 
Maresca, il Magistrato dott. Stefano Guizzi, l’Avvocato Mario Sanino e il Notaio Nicola Raiti. 

È assente giustificato il professor Giuseppe Morbidelli, la dott.ssa Loredana Nazzicone, 
l’avv. Paolo Berruti e il notaio Romolo Rummo. 

E’ presente la dott.ssa Giuseppina Feola, Responsabile della Segreteria Didattica della Scuola.  

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

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

* * * 

(omissis) 

3. SECONDO ANNO - SECONDO ‘BLOCCO’ DI LEZIONI (A.A. 2015/2016): NOMINA DEI DOCENTI. 

  

(omissis) 

 

 3.2. Docenti-Avvocati. 

 Il Consiglio Direttivo, visto il bando n. 15 pubblicato il 29 ottobre 2015 dalla Facoltà di 
Giurisprudenza, categoria Avvocati, per l’affidamento di 10 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 penale: tre incarichi. 
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 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. Gildo Antonio Ursini, 
all’Avv. Nicola Selvaggi e all’Avv. Anna Salvina Valenzano. 

 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. Fabio Alonzi, all’Avv. 
Giuseppe Casaccia e all’Avv. Valerio Spigarelli. 

 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, all’Avv. Anna Romano e all’Avv. Massimo Nunziata. 

  

 (omissis) 

* * *  

Null’altro essendovi da deliberare, il Consiglio Direttivo dichiara chiusa la seduta alle 20.15. 

         IL DIRETTORE                                                                                       IL SEGRETARIO 

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

 
 
 


