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PROF. giuseppe santoro passarelli
Ordinario di Diritto del Lavoro e Direttore 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
nell’Università di Roma Sapienza

PROF. marino regini
Ordinario di Sociologia e Prorettore 
nell’Università La Statale di Milano 
i modelli di organizzazione degli atenei. 
il quadro comparato

PROF. sandro mainardi
Ordinario di Diritto del Lavoro 
nell’Università di Bologna
collegio di disciplina, codice etico 
e incompatibilità 

PROF. maurizio ricci
Ordinario di Diritto del Lavoro 
e Preside della Facoltà di Giurisprudenza 
nell’Università di Foggia
reclutamento e stato giuridico 
dei professori e dei ricercatori di ruolo 

intervengono

15.30 
sessione ii

presiede PROF. vincenzo cerulli irelli
Ordinario di Diritto Amministrativo 
nell’Università di Roma Sapienza
il principio dell’autonomia universitaria 
nella legge n. 240/2010 

PROF. enrico Follieri
Ordinario di Diritto Amministrativo 
nell’Università di Foggia
verso lo statuto: vincoli e ambiti 
di autonomia nella legge n. 240/2010

PROF. paolo collini
Ordinario di Economia Aziendale 
e Preside della Facoltà di Economia 
nell’Università di Trento
verso gli statuti: la sperimentazione 
di nuovi modelli di articolazione interna 

PROF. giacinto della cananea
Ordinario di Diritto Amministrativo 
nell’Università di Napoli Federico II  
oltre lo statuto: la politica della ricerca 
nelle scienze giuridiche

PROF. carla BarBati
Ordinario di Diritto Amministrativo 
nell’Università IULM di Milano 
e Rappresentante CUN dell’area 
delle Scienze Giuridiche 
oltre lo statuto: la valutazione 
del sistema della ricerca

10.30 
saluti

11.00 
sessione i

introduce 
e presiede

PROF. luigi Frati
Magnifico Rettore dell’Università 
di Roma Sapienza
PROF. mario caravale
Preside della Facoltà di Giurisprudenza 
nell’Università di Roma Sapienza
PROF. andrea lenzi
Presidente del CUN
PROF. Fiorella Kostoris
Componente ANVUR 
PROF. marco mancini
Presidente CRUI
PROF. raFFaele de luca tamaJo
Presidente AIDLASS

PROF. marina Brollo
Ordinario di Diritto del Lavoro 
e Preside della Facoltà di Economia 
nell’Università di Udine

PROF. vincenzo zeno-zencovicH
Ordinario di Diritto Comparato 
nell’Università di Roma Tre 
una riforma per fare una università 
migliore?

PROF. ludovico mazzarolli
Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico 
e Direttore del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche nell’Università di Udine
il principio dell’autonomia universitaria 
nella costituzione

intervengono

conclude

PROF. alessandro Bellavista
Ordinario di Diritto del Lavoro 
nell’Università di Palermo
i ricercatori a tempo determinato

PROF. lorenzo zoppoli
Ordinario di Diritto del Lavoro 
nell’Università di Napoli Federico II
la c.d. riforma Brunetta e il 
personale universitario 

PROF. mario rusciano
Ordinario di Diritto del lavoro 
e Presidente del Polo delle Scienze 
Umane e Sociali nell’Università 
di Napoli ‘Federico II’
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