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Il giorno 14 aprile 2016, alle ore 10.00, presso i locali del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Roma Tre, si sono riuniti i professori, Cristiano Aliberti, Mariangela Atripaldi, 
Cristiana Carletti, Paolo Carnevale, Carlo Colapietro, Gianpalo Fontana, Elisabetta Frontoni, Antonio 
Iannuzzi, Giovanna Pistorio, Giovanni Serges,. 

Sono assenti giustificati i professori, Antonio Agosta, Paolo Alvazzi del Frate, Alfonso Celotto, 
Rosalba Chiarini, Guerino Massimo Oscar Fares, Barbara Pisciotta, Marco Ruotolo e Massimo Siclari. 

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. Comunicazioni 
2. Proposta di Convenzione da parte del MIPAF – Dipartimento delle politiche competitive 

della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca 
marittima e dell’acquacoltura PEMAC I 

3. Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni. 

Il Direttore comunica al Consiglio che – sulla base di quanto deliberato nella scorsa seduta del 
Consiglio del 19 novembre 2015 – è stato intrapreso presso gli Organi di governo dell’Ateneo il 
procedimento per la revisione del Regolamento del CRISPEL, all’esito del quale da parte dell’Area Affari 
Generali verranno avviate le procedure per il rinnovo degli Organi del Centro, come previsto nella nota 
rettorale prot. n. 74282 del 21 aprile 2015. 

 
 
2. Proposta di Convenzione da parte del MIPAF – Dipartimento delle politiche competitive 

della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca 
marittima e dell’acquacoltura PEMAC I 

 
Il Direttore comunica che è pervenuta al Centro (ed all’attenzione del Prof. Colapietro) la nota prot. n. 

5250 del 17 marzo 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle 
politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca 
marittima e dell’acquacoltura PEMAC I (All.), contenente una proposta di Convenzione con il CRISPEL 
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ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, sulla quale invita a riferire la Prof.ssa Carletti, stante le 
sue specifiche competenze scientifiche in materia, oltre che le pregresse esperienze di assistenza tecnico-
scientifica con il MIPAF. 
 La Prof.ssa Carletti precisa al Consiglio che la suddetta proposta di Convenzione è volta a fornire al 
MIPAF assistenza tecnico-giuridica sulle componenti di rilievo domestico e di portata sostanziale, 
programmatica ed esecutiva degli impegni assunti nei principali sistemi internazionali di riferimento da 
parte dell’Italia in materia di pesca ed acquacoltura. Al fine di corrispondere a tale proposta di 
partenariato, particolarmente prestigiosa oltre che vantaggiosa per il Centro, è necessario procedere 
sollecitamente all’elaborazione di una proposta progettuale in grado di rispondere efficacemente alle 
esigenze espresse dal MIPAF, ed in tal senso, ratione materiae, offre sin d’ora la sua disponibilità ad 
occuparsene, congiuntamente con il Prof. Colapietro per gli aspetti giuspubblicistici. 
 Il Direttore, in considerazione del prevalente rilievo internazionale dell’attività posta in essere sulla 
base della suddetta Convenzione, propone di designare la Prof.ssa Carletti quale Responsabile scientifico 
per la conduzione del partenariato. Il Direttore propone altresì al Consiglio di affidare ai Professori 
Carletti e  Colapietro – quali referenti scientifici del progetto, rispettivamente per i settori scientifico-
disciplinari IUS/13 (Diritto internazionale) e IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico) – la redazione della 
proposta esecutiva, corredata anche di un piano finanziario analitico, e di inviarla con ogni consentita 
sollecitudine al MIPAF in vista dell’eventuale stipula della Convenzione. Tali referenti scientifici saranno 
supportati, nelle diverse fasi in cui lo stesso partenariato si articolerà, da personale con comprovata 
esperienza scientifica e professionale nei suddetti settori scientifico-disciplinari, che sarà nel prosieguo 
opportunamente selezionato. 
 Il Consiglio unanime approva, dando sin d’ora mandato al Direttore per l’eventuale stipula della 
Convenzione. 
 
 

3. Varie ed eventuali 

Nulla risulta. 

La riunione è tolta alle ore 11.00 

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) 


