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Il giorno 28 giugno 2013 alle ore 11.00, presso i locali della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Roma Tre, si sono riuniti i professori, Paolo Carnevale, Giovanni Serges, 
Carlo Colapietro, Marco Ruotolo e i dottori Cristiano Aliberti, Gianpaolo Fontana, Elisabetta 
Frontoni, Giovanna Pistorio e Antonio Iannuzzi. 

Sono assenti giustificati i professori Paolo Alvazzi del Frate, Antonio Agosta, Alfonso 
Celotto, Pietro Grilli di Cortona, Barbara Pisciotta e Massimo Siclari e la dottoressa Rosalba 
Chiarini.  

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. Afferenza dott.ssa Cristiana Carletti;  

2. Contratto Unilever Italia Manufacturing srl 

3. Cofinanziamento assegno di ricerca: ratifica 

4. Proposta di attivazione di due borse per attività di ricerca post-laurea sul progetto 

“Violenza contro le donne in tutti i contesti, tra prevenzione, repressione e post-

conflitto” finanziato dal Ministero degli Affari Esteri; 

5. Varie ed eventuali. 

 

1. Afferenza dott.ssa Cristiana Carletti. 

Il prof. Paolo Carnevale informa il consiglio che è pervenuta la richiesta di afferenza al Centro della 
dott.ssa Cristiana Carletti. Il Consiglio approva la richiesta di afferenza. 
 

2. Contratto Unilever Italia Manufacturing srl 

Il prof. Carlo Colapietro informa il Consiglio che il CRISPEL ha ricevuto, da Unilever Italia 
Manufacturing srl, l’incarico di svolgere una ricerca sul tema “Il diritto all’ambiente: l’evoluzione 
delle disciplina dei rifiuti liquidi e delle acque di scarico ed i sistemi di gestione”. La ricerca è 
terminata nel mese di aprile e Unilever Italia Manufacturing srl ha corrisposto il compenso di Euro 
2.500,00 + Iva. 
 

3. Cofinanziamento assegno di ricerca: ratifica 

Il prof. Paolo Carnevale sottopone a ratifica il cofinanziamento da parte del CRISPEL dell’assegno 
di ricerca sul tema “Presidente della Repubblica e decretazione d’urgenza” che verrà attivato presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza. Il cofinanziamento da parte del CRISPEL sarà di Euro 
10.000,00. Il Consiglio approva. 
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4. Progetto “Violenza contro le donne in tutti i contesti, tra prevenzione, repressione e 
post-conflitto” finanziato dal Ministero degli Affari Esteri: proposta di attivazione di 
due borse per attività di ricerca post-laurea. 
 
Il prof. Paolo Carnevale informa che con nota del 26 giugno 2013 il Ministero degli Affari 

Esteri ha comunicato la concessione di un contributo pari ad Euro 40.000,00 ai sensi della legge n. 
180/92, per la realizzazione del progetto “Violenza contro le donne in tutti i contesti, tra 
prevenzione, repressione e post-conflitto” , di cui sarà responsabile scientifico la prof.ssa Cristiana 
Carletti. 
Nell’ambito del progetto il prof. Paolo Carnevale, su richiesta del responsabile scientifico, propone 
l’attivazione di 2 borse di studio per attività di ricerca post-laurea, da svolgere presso il CRISPEL. 
Ciascuna borsa avrà durata di 2 mesi, per un importo omnicomprensivo di Euro 10.000,00 (euro 
diecimila/00). 
Il Consiglio unanime approva la proposta e propone la seguente commissione valutatrice: 
Prof.ssa Cristiana Carletti 
Prof. Paolo Carnevale 
Prof. Carlo Colapietro 
 

5. Varie ed eventuali 

Tace. 

 

La riunione è tolta alle ore 12.30. 

 

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) 

 


