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Il giorno 5 dicembre 2013 alle ore 12.30, presso i locali del Dipartimento 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. Comunicazioni; 

2. Acquisizione fondo bibliotecario Prof. Giorgio Recchia;  

3. Trasferimento Sede amministrativa CRISPEL; 

4. Approvazione budget 2014; 

5. Iniziative per il decennale del CRISPEL; 

6. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni. 

Il prof. Paolo Carnevale informa il Consiglio della costituzione di un Fondo unico di Ateneo per il 
rinnovo del rapporto con ricercatori a t.d. A tal fine, è stata avviata una ricognizione contabile sui 
fondi dei Dipartimenti e dei Centri disponibili e derivanti da progetti di ricerca, progetti europei e 
convenzioni c/terzi, per una loro successiva acquisizione nel Fondo unico di Ateneo. Il prof. 
Carnevale comunica di aver già espresso, unitamente al prof. Colapietro (Responsabile scientifico 
dei fondi in questione), la propria preoccupazione per il coinvolgimento in tale operazione anche 
dei Centri di ricerca, i quali rischiano in questo modo la paralisi operativa. 
  
 

2. Acquisizione fondo bibliotecario Prof. Giorgio Recchia. 

Il prof. Carlo Colapietro informa il Consiglio che il CRISPEL ha ricevuto dalla famiglia Recchia la 
proposta di acquisire parte della cospicua biblioteca del compianto amico e collega Giorgio, peraltro 
in tempi ristrettissimi, stante l’urgenza di liberare lo Studio legale ove si trova il suddetto materiale 
librario. Il Consiglio, nel ringraziare la famiglia Recchia, all’unanimità dà mandato al Direttore di 
provvedere all’acquisizione al CRISPEL del suddetto fondo bibliotecario nelle forme e nei modi 
che si riterranno più opportuni, autorizzandolo sin d’ora, se del caso, a sostenere le relative spese. 
Provvisoriamente, d’accordo con il Prof. Benvenuti e la Dott.ssa De Martino, il fondo verrà 
custodito nel deposito della Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza, in attesa di poter essere 
catalogato e reso disponibile. 
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3. Trasferimento Sede amministrativa CRISPEL. 

Il prof. Paolo Carnevale propone al Consiglio, per esigenze logistico-organizzative, di trasferire con 
decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2014 la Sede amministrativa del CRISPEL presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, continuando ad avvalersi della Dott.ssa Silvia Chiappa quale 
Segreteria amministrativa del Centro. Il Direttore comunica di averne già parlato con il Direttore del 
Dipartimento, prof. Paolo Benvenuti, che, nel rallegrarsi per l’iniziativa, si è dichiarato anche 
disponibile a verificare la possibilità di individuare fisicamente una Sede per il Centro, ove poter 
rendere disponibile anche il fondo bibliotecario di recente acquisizione. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 

 

 

4. Approvazione budget 2014. 

Il Direttore illustra il budget 2014 come da documento allegato al presente verbale. Il documento 
allegato riporta la previsione budgettaria del CRISPEL. 
Quanto al BUDGET ECONOMICO, nella “SEZIONE PROVENTI” il dato denominato “risultanze 
presunte dell’anno precedente” che ammonta a complessivi € 2.706,46 riflette - per il principio di 
unicità generale – l’avanzo presunto al 31.12.2013 del CRISPEL. 
Nella “SEZIONE COSTI” si sottolinea la seguente voce: 
“BUDGET DISPONIBILE PER LA RICERCA”, pari ad € 2.706,46, riguarda la quota disponibile 
per la ricerca  
Al Budget 2014 viene allegato l’elenco dei progetti attivi che ammonta a Euro 17.503,55. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
5. Iniziative per il decennale del CRISPEL. 

Il Direttore ricorda ai presenti che il prossimo 15 dicembre cadrà il decennale dell’istituzione del 
Centro e propone al Consiglio di riunirsi ad inizio del nuovo anno per programmare una serie di 
attività celebrative, che verranno aperte mercoledì 18 dicembre p.v. con una Lectio Magistralis del 
Prof. Vincenzo Atripaldi, rivolta agli studenti dei tre canali dei corsi di Istituzioni di diritto pubblico 
del Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
 

6. Varie ed eventuali 

Tace. 

 

La riunione è tolta alle ore 13.30. 

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) 

 


