Prot. n. 0059054 del 06/04/2021 - Rep. n. 39/2021 Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche - UOR: Dip. scienze giuridiche - Settore didattica - Classif. III/4

Oggetto: Conferimento di incarichi di insegnamento vacanti I e II anno Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali “Vittorio Aymone” – A.A.2020/21 - D.D.n.152/2020 e D.D. n.19/2021 - Approvazione atti.
IL DIRETTORE
VISTA

la Legge n.240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento in attuazione della Legge n.240/2010, emanato con D.R.
n.597/2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.275 del 24/11/2017 Serie Generale che
attribuisce ai Dipartimenti il compito di definire l’attribuzione dei carichi didattici per i settori
scientifico-disciplinari di propria responsabilità;

VISTO

il D.M. n.537/1999 “Regolamento recante norme per l’istituzione ed organizzazione delle Scuole
di Specializzazione per le Professioni Legali”;

VISTO

il “Regolamento della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università del
Salento” approvato con D.R. n.760/2014 e parzialmente rettificato con D.R. n.875/2014;

VISTO

il “Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori e la
copertura degli insegnamenti” emanato con D.R. n.874/2014;

VISTE

le deliberazioni del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione del 21 dicembre 2020 e del
25 marzo 2021 con cui sono state valutate le domande pervenute in riferimento ai Bandi di cui ai
D.D. n.152/2020 e al D.D. n.19/2021 e, secondo quanto previsto dal D.M. n.537/99 e dal
Regolamento della Scuola, conferito mandato al Direttore per espletamento delle relative
procedure;

VISTA

la proposta di attribuzione dei suddetti incarichi di insegnamento formulata dal Consiglio Direttivo
nelle citate riunioni;

CONSIDERATO che a norma dell’art.8 del Bando di cui al D.D. n.135/2020 e dell’art.8 del Bando di cui al D.D.
n.152/2020 “non è consentito l’affidamento di incarichi didattici a titolo oneroso a ricercatori a
tempo determinato” e che pertanto l’incarico affidato al Dottor Ludovico Bin, (Macro-area Diritto
penale – IUS/17), in quanto ricercatore a tempo determinato di questo Dipartimento, è da
intendersi a titolo gratuito;
CONSIDERATO che per gli affidamenti degli insegnamenti oggetto della programmazione didattica della
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali A.A.2020/21 si terrà conto delle disponibilità
finanziarie che saranno assegnate alla Scuola per l’esercizio di competenza e dell’impegno
previsto per ciascun insegnamento e/o modulo;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dall’attivazione degli insegnamenti saranno posti a carico dei fondi della
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
CONSIDERATO necessario e urgente procedere al conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti o contratti di diritto privato nei Settori Scientifico Disciplinari IUS/04 (Macro-area
Diritto commerciale), IUS/17 (Macro-area Diritto penale), IUS/16 (Macro-area Diritto processuale
penale) per le esigenze della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – a.a.2020/2021 –
al fine di consentire il tempestivo avvio delle attività didattiche del I anno di specializzazione della
Scuola e il proseguimento di quelle del II anno;
DECRETA
Art.1 Conferire gli incarichi di insegnamento del I e II anno di specializzazione di seguito riportati, relativi
alle procedure selettive di cui al D.D.n.152/2020 e al D.D. n.19/2021, rientranti nei SS.SS.DD. IUS/04 (Macroarea Diritto commerciale), IUS/17 (Macro-area Diritto penale), IUS/16 (Macro-area Diritto processuale
penale), attivati nell’ambito della programmazione didattica dell’a.a.2020/2021, da ricoprire per affidamento
o con contratto di diritto privato, a titolo retribuito o gratuito, per le esigenze della Scuola di Specializzazione.
Art.2 conferire l’incarico d’insegnamento del I di specializzazione di seguito riportato, rientrante nel S.S.D.
IUS/04 (Macro-area Diritto commerciale), in quanto già ritenuta idonea per la relativa attribuzione dal
Consiglio Direttivo della Scuola nella seduta del 21 dicembre 2020, alla Dott.ssa Roberta Piccinni.

Insegnamenti del I anno
MACRO-AREA DIRITTO COMMERCIALE (DIRITTO DELL’IMPRESA, DIRITTO DEL LAVORO, ECONOMIA E CONTABILITÀ
D’IMPRESA)
Denominazione Insegnamento
MODULO A - L’azienda e le vicende traslative: problematiche
applicative – Approfondimento teorico
MODULO A1 - L’azienda e le vicende traslative: problematiche
applicative – Esercitazione pratica
MODULO C - Contabilità dell’impresa e contenzioso

N.ore

Candidati

16

Dott.ssa Roberta Piccinno (Retribuito)

9

- Dott.ssa Elena Quarta (Gratuito)

10

- Dott.ssa A.Maria Chionna (Retribuito)

MACRO-AREA DIRITTO PENALE
Denominazione Insegnamento
MODULO A1 - I principi fondamentali (riserva di legge, tassatività,
irretroattività; materialità e offensività; personalità della responsabilità
penale); condotta, evento e nesso di causalità; il reato omissivo improprio Esercitazione pratica
Modulo B1 - Colpevolezza e imputabilità; dolo, colpa e preterintenzione; la
responsabilità oggettiva; errore sul fatto ed errore sul precetto; le scusanti Esercitazione pratica
Modulo C1 - Antigiuridicità e cause di giustificazione - Esercitazione pratica
Modulo D - Le forme di manifestazione del reato (circostanze, tentativo e
concorso); le conseguenze del reato (pene principali e pene accessorie,
commisurazione della pena, sanzioni civili ed effetti penali della condanna,
misure di sicurezza); le cause di estinzione del reato e della pena –
Approfondimento teorico
Modulo D1 - Le forme di manifestazione del reato (circostanze, tentativo e
concorso); le conseguenze del reato (pene principali e pene accessorie,
commisurazione della pena, sanzioni civili ed effetti penali della condanna,

ore

Candidati

10

- Dott.Angelo Salerno (Retribuito)

8

- Avv. Gianfrancesco Palmieri (Retribuito)

6

- Dott.Angelo Salerno (Retribuito)

12

- Dott.Ludovico Bin (Gratuito)

8

- Dott.Alessandro Stomeo (Gratuito)
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sicurezza); le cause di estinzione del reato e della pena –
Esercitazione pratica

MACRO-AREA DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Denominazione Insegnamento
MODULO A - La patologia dell’atto processuale: Tassatività; Irregolarità;
Inesistenza; Abnormità; Nullità speciali e generali; Nullità assolute, relative e
a regime intermedio; Sanatorie generali e speciali; Effetti delle nullità
MODULO C - Le misure cautelari personali e reali: I diversi tipi di misure;
Presupposti; Procedimento applicativo; Vicende successive (revoca,
sostituzione, modifica, inefficacia); Impugnazioni (riesame, appello,
cassazione); Giudicato cautelare – Approfondimento teorico
MODULO C1 - Le misure cautelari personali e reali: I diversi tipi di misure;
Presupposti; Procedimento applicativo; Vicende successive (revoca,
sostituzione, modifica, inefficacia); Impugnazioni (riesame, appello,
cassazione); Giudicato cautelare – Esercitazione pratica
MODULO D - Le indagini preliminari: Notizia di reato; Procedibilità; Durata;
Conclusione; Indagini difensive; Incidente probatorio; Arresto; Fermo;
Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare; Indagini ad elevato
coefficiente tecnico-scientifico; Indagini per reati di stampo mafiosoApprofondimento teorico
MODULO D1 - Le indagini preliminari: Esercitazione pratica

ore

Candidati

10

- Avv. Alessandra Giangrande (Retribuito)

9

- Avv. Alessandra Giangrande (Retribuito)

6

- Avv. Carlo Viva (Retribuito)

12

- Avv. Luciano Calò (Retribuito)

8

- Avv. Luciano Calò (Retribuito)

Insegnamenti del II anno
MACRO-AREA DIRITTO COMMERCIALE (Diritto delle Società, della crisi d’impresa e Diritto del commercio
internazionale)
Denominazione Insegnamento
MODULO D - Le garanzie del creditore nel commercio internazionale.
Approfondimento teorico
MODULO D1 - Le garanzie del creditore nel commercio internazionale.
Esercitazione pratica

ore

Candidati

10

- Avv. Nadia Perrone (Retribuito)

5

- Avv. Giorgio Bacile di Castiglione (Retribuito)

MACRO-AREA DIRITTO PENALE
Denominazione Insegnamento
MODULO A1 - Esercitazione pratica: Reati contro il patrimonio e
contro la persona

ore
8

Candidati
Dott. Stefano Bruno (Gratutito)

Il Direttore
Prof. Luigi Melica
__________________________
In ratifica al CdD
Agli interessati

