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Consiglio di Dipartimento 

Verbale della seduta n. 2/2022 

  Il giorno 25 del mese di gennaio dell’anno 2022, alle ore 15.50, si riunisce, in modalità 

telematica (videoconferenza), il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia dell’Università Magna Græcia di Catanzaro, per deliberare sui seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

- Comunicazioni del Direttore. 

1. Approvazione verbali sedute precedenti. 

2. Ratifica provvedimenti. 

3. Approvazione Budget consuntivo 2021. 

4. Offerta formativa anno accademico 2022/2023. 

5. Approvazione SUA-CdS anno accademico 2022/2023. 

6. Programmazione risorse personale docente. 

7. Provvedimenti per il personale docente; Regolamento premialità. 

8. Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo. 

9. Orientamento. 

10. Monitoraggio sistema di Assicurazione Qualità. 

11. Monitoraggio attività Commissione paritetica. 

12. Monitoraggio attività commissioni dipartimentali. 

13. Monitoraggio attività di terza missione.  

14. Programmi internazionali. 

15. Convenzioni. 

16. Alta formazione. 

17. Provvedimenti per la didattica. 

18. Provvedimenti per gli studenti. 

19. Provvedimenti per la ricerca. 

20. Cultori della materia. 

21. Nulla osta. 

22. Spese per pubblicazioni. 

23. Spese per acquisto di beni e servizi. 

24. Spese per iniziative didattiche, culturali e convegni. 

25. Rimborsi di spese per la partecipazione a seminari, convegni e altre iniziative. 

26. Varie ed eventuali. 

  Sono presenti, in collegamento telematico, i seguenti docenti: 

  Professori di prima fascia: Geremia Romano (Direttore), Charlie Barnao, Vincenzo Carrieri, 

Maria Colurcio, Cleto Corposanto, Vittorio Daniele, Valerio Donato, Paolo Falzea, Luigi Fornari, 

Umberto Gargiulo, Fulvio Gigliotti (interrompe il collegamento dalle ore 17.40 alle ore 18.10), 

Massimo La Torre, Umberto La Torre, Giuseppe Migali, Paola Mori (fino alle ore 17.50), Raffaella 

Nigro, Isabella Piro (fino alle ore 18.10), Andrea Porciello, Rocco Reina, Fabio Saitta, Alberto Scerbo, 
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Maria Maddalena Semeraro (fino alle ore 18.10), Michele Trimarchi (fino alle ore 17.00), Anna Trojsi, 

Annarita Trotta. 

  Professori di seconda fascia: Elena Augusta Andolina, Alarico Barbagli, Mariateresa Carbone, 

Rossana Caridà, Ulisse Corea, Renato Ghezzi, Aldo Laudonio (fino alle ore 18.00), Andrea Lollo, 

Marcello Mazzuca, Donatella Monteverdi (fino alle ore 18.00), Melania Ranieli, Maura Ranieri, Anna 

Liberata Melania Sia, Antonella Silvestri, Francesco Siracusano, Eleonora Venneri. 

  Ricercatori: Giuseppe Agapito, Domenico Bilotti (fino alle ore 18.10), Angela Caridà, Paola 

Chiarella (fino alle ore 18.05), Giuseppe Colacino, Giusy Cosco, Giulio Di Mizio, Emilio Gardini, 

Silia Gardini, Michele Mauro, Monia Melia, Beba Molinari, Lucia Montesanti, Paolo Nicosia, 

Emmanuel Pagano (fino alle ore 17.55), Umberto Pagano, Valentina Pupo, Francesco Rania, Maria 

Carlotta Rizzuto, Nicola Varrone, Marzia Ventura (fino alle ore 16.10). 

  Non prendono parte alla seduta, fra i professori di prima fascia, Antonino Mantineo, Aquila 

Villella e Antonio Viscomi (quest’ultimo in aspettativa obbligatoria, ai sensi dell’art. 13, comma 1, 

del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980); fra i professori di seconda fascia, Annalaura 

Giannelli. 

  Presiede la riunione il Direttore, prof. Geremia Romano. Svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante il Segretario amministrativo, Pompeo La Banca. 

  La documentazione sottoposta ad approvazione o a ratifica nella riunione odierna è stata 

preventivamente digitalizzata e trasmessa, a mezzo posta elettronica, a tutti i componenti del 

Consiglio. 

  Constatata la presenza del numero legale di partecipanti, a cura del segretario, il Direttore 

dichiara aperta la seduta. 

- Comunicazioni del Direttore 

  1. Il Direttore comunica l’avvenuta presa di servizio dei seguenti docenti: 

Charlie Barnao, nel ruolo di professore di prima fascia per il settore concorsuale 14/C2 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi, settore scientifico-disciplinare SPS/08 Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi, in data 29 dicembre 2021; 

Raffaella Nigro, nel ruolo di professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/E1 Diritto 

internazionale, settore scientifico-disciplinare IUS/13 Diritto internazionale, in data 29 dicembre 2021; 

Andrea Lollo, nel ruolo di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/C1 Diritto 

costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale, in data 27 dicembre 2021; 

Donatella Monteverdi, nel ruolo di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/H1 

Diritto romano e diritti dell’antichità, settore scientifico-disciplinare IUS/18 Diritto romano e diritti 

dell’antichità, in data 12 gennaio 2022; 

Melania Ranieli, nel ruolo di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/B1 Diritto 

commerciale, settore scientifico-disciplinare IUS/04 Diritto commerciale, in data 27 dicembre 2021; 
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Emilio Gardini, in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo a, per il settore concorsuale 

14/C1 Sociologia generale, settore scientifico-disciplinare SPS/07 Sociologia generale, in data 1° 

gennaio 2022; 

Maria Carlotta Rizzuto, in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo a, per il settore 

concorsuale 12/A1 Diritto privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto privato, in data 1° 

gennaio 2022; 

Nicola Varrone, in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo a, per il settore concorsuale 

13/B2 Economia e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e 

gestione delle imprese, in data 1° gennaio 2022. 

  Il Consiglio ne prende atto e si congratula con i docenti interessati. 

 2.  Il Direttore informa che, a séguito della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia della 

prof.ssa Raffaella Nigro, sono state indette le elezioni relative alla nomina di un rappresentante dei 

professori di seconda fascia in seno al Senato accademico, per il periodo residuo del triennio 2020-

2023. A tal fine, è stata presentata la candidatura della prof.ssa Maura Ranieri. 

Il Consiglio ne prende atto. 

1. Approvazione verbali sedute precedenti 

  Il Direttore sottopone al Consiglio, ai fini dell’approvazione, i verbali delle seguenti riunioni: 

  seduta n. 29 del 15 dicembre 2021; 

seduta n. 30 del 22 dicembre 2021, riservata ai professori di prima fascia (in modalità 

telematica); 

seduta n. 31 del 22 dicembre 2021, riservata ai professori di prima e di seconda fascia (in 

modalità telematica). 

  Non partecipano alla votazione, non avendo preso parte alle rispettive riunioni, i sottoelencati 

docenti: 

  per la seduta n. 29: Luigi Fornari, Fulvio Gigliotti, Aldo Laudonio, Marcello Mazzuca, Raffaella 

Nigro, Francesco Rania, Maria Maddalena Semeraro e Annarita Trotta;  

  per la seduta n. 30: Cleto Corposanto e Umberto La Torre; 

  per la seduta n. 31: Umberto La Torre e Andrea Porciello. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla votazione, approva il verbale della seduta n. 29; 

all’unanimità dei soli professori di prima e di seconda fascia, approva il verbale della seduta n. 31; 

all’unanimità dei soli professori di prima fascia, approva il verbale della seduta n. 30. 

2. Ratifica provvedimenti 

  Il Direttore sottopone al Consiglio i provvedimenti, emanati per ragioni di necessità e urgenza, 

riepilogati nel seguente elenco. 

  Provvedimento n. 80 del 17 dicembre 2021 - Nomina della commissione giudicatrice per lo 
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svolgimento, in modalità telematica, dell’esame di Istituzioni di diritto pubblico, riservato a uno 

studente detenuto presso la Casa circondariale di Catanzaro. 

 Provvedimento n. 81 del 29 dicembre 2021 - Budget del Dipartimento (estinzione CO.AN 

anticipate di riporto). 

 Provvedimento n. 1 del 4 gennaio 2022 - Nomina delle commissioni giudicatrici per lo 

svolgimento, in modalità telematica, degli esami di Teorie sociologiche e di Statistica, riservati a uno 

studente detenuto presso la Casa circondariale di Catanzaro. 

 Provvedimento n. 2 del 4 gennaio 2022 - Budget del Dipartimento (allocazione di fondi per 

progetti di ricerca). 

Provvedimento n. 3 del 10 gennaio 2022 - Nomina della commissione giudicatrice della 

procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale 

a supporto della rivista Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee.  

  Provvedimento n. 4 del 10 gennaio 2022 - Budget del Dipartimento (storno tra voci di spesa). 

Provvedimento n. 5 dell’11 gennaio 2022 - Riconoscimento delle attività di tirocinio svolte dai 

seguenti studenti: Miriam Derro, Michaela Perri, Emilina Porco e Roberta Torchia, iscritte al corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; Karoline Victoria De Santana Dos Santos, Luigi 

Dolce, Tommaso Felicetti, Erica Garigliano, Marco Levato, Agazio Luca Maida, Sara 

Matozzo, Elizabeth Perri, Letizia Pirrò, Claudia Pisano, Kristian Rosa, Salvatore Russo, Federica 

Serio, Giuseppe Spataro, Andrea Tolomeo, Anna Vinci e Valentina Vivino, iscritti al corso di laurea 

in Economia aziendale; Carmine Poerio, iscritto al corso di laurea in Organizzazioni delle 

amministrazioni pubbliche e private; Ruben Rocca e Giulia Vavalà, iscritti al corso di laurea 

magistrale in Economia aziendale e management; Gabriele Alfieri, iscritto al corso di laurea 

magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse. Riconoscimento dei 

CFU conseguiti dai seguenti studenti: Ilenia Barberio, Anna Maria Cardamone, Emmanuele Fullone 

Penna e Andrea Oliverio, iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; Palma 

Spina e Andrea Vitale, iscritti al corso di laurea in Economia aziendale; Salvatore Fiorentino, iscritto 

al corso di laurea in Organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e private; Eva Tolomeo e 

Tristana Salerno (integrazione), iscritte al corso di laurea in Scienze delle investigazioni; Chiara Caio, 

iscritta al corso di laurea in Sociologia. Presa d’atto delle dichiarazioni di conformità di programma 

formulate per i seguenti studenti: Antonio Arnò, iscritto al corso di laurea in Organizzazioni delle 

amministrazioni pubbliche e private; Franco Colorito, iscritto al corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza. Approvazione, ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2011 (Modalità 

organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le 

Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici), del piano di studio individuale 

presentato dallo studente Raffaele Maruca, iscritto al corso di laurea in Sociologia. 

 Provvedimento n. 6 dell’11 gennaio 2022 - Indizione di una procedura di valutazione comparativa 

riservata ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo, per il conferimento di incarichi d’insegnamento da 

svolgersi nel secondo semestre dell’anno accademico 2021/2022. 
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 Provvedimento n. 7 del 12 gennaio 2022 - Nomina della commissione giudicatrice della 

procedura di valutazione comparativa indetta con provvedimento n. 6/2022. 

 Provvedimento n. 8 del 12 gennaio 2022 - Budget del Dipartimento (Assestamento 2022).  

 Provvedimento n. 9 del 12 gennaio 2022 - Budget del Dipartimento (trasferimento di risorse 

residue vincolate). 

 Provvedimento n. 10 del 12 gennaio 2022 - Nomina della commissione giudicatrice della 

procedura di gara per l’acquisto di arredi destinati agli studi dei docenti. 

 Provvedimento n. 11 del 17 gennaio 2022 - Nomina della commissione giudicatrice della 

procedura di selezione per la stipula di un contratto di somministrazione di lavoro. 

 Provvedimento n. 12 del 17 gennaio 2022 - Riconoscimento delle attività di tirocinio svolte dai 

seguenti studenti: Ilenia Costa, Niccolò La Rosa e Veronica Chiara Lorusso, iscritti al corso di laurea 

in Economia aziendale; Klaudia Garbien, iscritta al corso di laurea magistrale in Economia aziendale 

e management; Santina Ierardi, iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni 

e delle organizzazioni complesse. 

  Provvedimento n. 13 del 18 gennaio 2022 - Apertura del fondo economale del Dipartimento per 

l’esercizio 2022 e nomina dell’economo, nella persona del Segretario amministrativo. 

Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva l’operato del Direttore e ratifica 

i provvedimenti nn. 80 - 81 del 2021 e dal n. 1 al n. 13 del 2022. 

3.  Approvazione Budget consuntivo 2021 

   Il Direttore sottopone al Consiglio, ai fini dell’approvazione, il Budget consuntivo del 

Dipartimento per l’esercizio 2021, corredato di tabella di rendicontazione e di relazione esplicativa. 

  Il Direttore precisa che l’Assestamento di Budget 2022, per motivi di urgenza, è stato approvato 

con proprio provvedimento n. 8 dell’11 gennaio scorso, oggetto di ratifica al precedente punto n. 2. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva il Budget consuntivo dell’esercizio 

2021, che si allega al presente verbale, costituendone parte integrante (Allegati A.1 - A.14). 

  Il presente punto viene letto e approvato seduta stante per la trasmissione agli organi competenti 

dell’Ateneo. 

4.  Offerta formativa anno accademico 2022/2023 

  Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di offerta formativa del Dipartimento per l’anno 

accademico 2022/2023, concordata con i Presidenti dei corsi di studio, come di seguito riepilogato. 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01): n. 230 immatricolazioni; n. 23 

posti riservati a studenti stranieri. 

Corso di laurea in Economia aziendale (L-18): n. 250 immatricolazioni; n. 25 posti riservati a studenti 

stranieri. 
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Corso di laurea in Organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e private (L-16): n. 200 

immatricolazioni; n. 20 posti riservati a studenti stranieri. 

Corso di laurea in Scienze delle investigazioni (L-14): n. 200 immatricolazioni; n. 20 posti riservati a 

studenti stranieri. 

Corso di laurea in Sociologia (L-40): n. 200 immatricolazioni; n. 20 posti riservati a studenti stranieri. 

Corso di laurea magistrale in Economia aziendale e management (LM-77): n. 100 immatricolazioni; 

n. 10 posti riservati a studenti stranieri. 

Nuovo ordinamento del corso di laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle 

organizzazioni complesse (LM-63), che assumerà la denominazione di Amministrazioni pubbliche e 

società, afferente alla medesima classe: n. 100 immatricolazioni; n. 10 posti riservati a studenti 

stranieri.  

  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva l’offerta formativa proposta dal 

Direttore. 

  Il presente punto viene letto e approvato seduta stante per la trasmissione agli organi competenti 

dell’Ateneo. 

5.  Approvazione SUA-CdS anno accademico 2022/2023 

5.1. In via preliminare, il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di attivazione, per l’anno 

accademico 2022/2023, del nuovo ordinamento del corso di laurea magistrale in Scienze delle 

amministrazioni e delle organizzazioni complesse (LM-63), che assumerà la denominazione di 

Amministrazioni pubbliche e società, afferente alla medesima classe. 

   La proposta, approvata dal Consiglio del corso di studio nella riunione telematica del 20 

gennaio scorso, è stata trasmessa alla Commissione paritetica che, nella seduta svoltasi in data odierna, 

ha espresso parere favorevole. 

  Il Direttore sottopone al Consiglio anche il piano didattico del corso, proposto in conformità al 

nuovo ordinamento e alle osservazioni formulate della Commissione paritetica, la quale aveva rilevato 

l’opportunità di introdurre, nella denominazione della disciplina di Criminologia, l’indicazione Corso 

avanzato, per evidenziarne la specificità rispetto all’omonimo insegnamento previsto nel piano 

didattico del corso di laurea in Scienze delle investigazioni. 

  Segue dibattito, al termine del quale il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, 

approva l’ordinamento e il piano didattico del corso di laurea magistrale in Amministrazioni pubbliche 

e società, nelle formulazioni che si allegano, diventando parte integrante di questo verbale (Allegati 

B.1 - B.2). 

5.2. Il Direttore sottopone al Consiglio le Schede uniche annuali dei corsi di studio afferenti al 

Dipartimento per l’anno accademico 2022/2023, sulle quali la Commissione paritetica, riunitasi in 

data odierna, ha espresso parere favorevole. 

  La documentazione in oggetto – trasmessa preventivamente a tutti i partecipanti, a mezzo posta 
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elettronica – è allegata al presente verbale, per costituirne parte integrante, come di seguito riepilogato. 

Allegato C.1: corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01). 

Allegato C.2: corso di laurea in Economia aziendale (L-18). 

Allegato C.3: corso di laurea in Organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e private (L-16). 

Allegato C.4: corso di laurea in Scienze delle investigazioni (L-14). 

Allegato C.5: corso di laurea in Sociologia (L-40). 

Allegato C.6: corso di laurea magistrale in Economia aziendale e management (LM-77). 

Allegato C.7: corso di laurea magistrale in Amministrazioni pubbliche e società (LM-63), sotto 

condizione di approvazione ministeriale del relativo ordinamento. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva, per l’anno accademico 

2022/2023, le Schede uniche annuali di cui agli Allegati C.1 - C.7. 

6. Programmazione risorse personale docente 

  Nulla da deliberare. 

7.  Provvedimenti per il personale docente; Regolamento premialità 

7.1.   Il Direttore ricorda che, con decreto rettorale n. 259 del 22 febbraio 2021, è stata indetta la 

procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b, della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/D2 Statistica economica, 

settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 Statistica economica. 

Con il decreto rettorale n. 1029/2021, sono stati approvati gli atti della procedura, di cui è 

risultato vincitore il dott. Andrea Mercatanti il quale, con nota del 4 novembre 2021, ha comunicato 

di aver preso servizio quale ricercatore, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b, 

della legge 240/2010, presso l’Università di Verona e, pertanto, ha dichiarato di non essere più 

interessato alla sottoscrizione del contratto da ricercatore presso l’Università di Catanzaro. 

 A séguito della rinuncia espressa dal vincitore della procedura, il candidato Massimiliano 

Giacalone ha chiesto formalmente notizie sulle determinazioni che l’Amministrazione intende 

adottare.  

Allo stato della vigente normativa di Ateneo, non pare consentito uno scorrimento di 

graduatoria, dal momento che – in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo – all’esito 

della procedura valutativa svolta, secondo quanto indicato nel verbale n. 4 del 13 luglio 2021, la 

commissione ha individuato nel dott. Andrea Mercatanti il candidato «vincitore della procedura di 

selezione cui al d.R. n. 259 del 22 febbraio 2021» e non ha approvato anche una graduatoria degli 

idonei.   

A séguito della espressa richiesta formulata dal dott. Giacalone all’Amministrazione centrale, il 

Direttore propone di attendere i risultati della valutazione, rimessa agli organi centrali di Ateneo, alla 

quale, certamente, il Dipartimento si vorrà conformare. 
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Il Consiglio, in accoglimento della proposta del Direttore, all’unanimità, delibera di attendere i 

risultati della valutazione rimessa agli organi centrali di Ateneo. 

7.2. Il Direttore sottopone al Consiglio il testo del Regolamento in materia di costituzione e modalità 

di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, ai sensi dell’art. 9 

della legge n. 240/2010, e di erogazione dei compensi incentivanti previsti dall’art. 1, comma 16, della 

legge n. 230/2005 e dall’art. 24, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. Regolamento 

premialità), pervenuto dagli uffici competenti di Ateneo e trasmesso a tutti i docenti a mezzo posta 

elettronica. 

  Segue ampio dibattito, nel corso del quale intervengono, fra gli altri, i professori Vittorio 

Daniele, Fulvio Gigliotti e Umberto La Torre.  

Il Direttore invita i docenti intervenuti a trasmettere, al segretario verbalizzante, una sintesi dei 

rispettivi interventi. 

I testi pervenuti sono riportati in allegato al presente verbale, del quale costituiscono parte 

integrante (Allegato D). 

  All’esito del dibattito, il Consiglio, nell’esprimere il proprio dissenso sull’attuale formulazione 

del c.d. Regolamento premialità, delega il Direttore a individuare un gruppo di lavoro al quale affidare 

l’elaborazione di un testo alternativo – da sottoporre all’approvazione del Collegio nella prima 

adunanza utile – che sarà oggetto di proposta agli organi centrali dell’Ateneo. 

7.3. Il Direttore informa che il prof. Andrea Lollo ha presentato, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del 

Regolamento di Ateneo in atto vigente, la relazione scientifica relativa all’ultimo anno della propria 

attività di ricercatore a tempo determinato di tipo b. 

  Il Consiglio ne prende atto. 

8.  Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo 

  Il Direttore informa il Consiglio che la dott.ssa Maria Giovanna Pascuzzi, dipendente in servizio 

nella Segreteria didattica dell’area giuridico-economica, è risultata vincitrice di concorso in altra 

pubblica Amministrazione e, pertanto, è stata collocata in aspettativa per l’espletamento del periodo 

di prova presso l’ente di appartenenza. 

  In vista di tale ulteriore riduzione del personale amministrativo assegnato al Dipartimento, il 

Direttore propone al Consiglio di sollecitare, da parte dell’Amministrazione centrale, l’accoglimento 

delle richieste deliberate in precedenti adunanze (da ultimo, nella seduta n. 22 del 29 settembre 2021, 

punto n. 8) che, allo stato attuale, non hanno avuto riscontro. 

  Il Direttore sottolinea, ancora una volta, come la progressiva decurtazione, per collocamento a 

riposo o trasferimento ad altri uffici o ad altre amministrazioni, del personale amministrativo di ruolo 

abbia determinato una grave carenza di organico – rilevata anche dalla Commissione di esperti della 

valutazione ANVUR nel corso della recente visita di accreditamento periodico – destinata a 

ripercuotersi negativamente sullo svolgimento di tutte le attività dipartimentali. 
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  In particolare, si evidenzia la necessità di provvedere alla sostituzione di sette dipendenti (tre di 

categoria B, quattro di categoria C) e all’assegnazione di ulteriori due unità di personale di categoria D. 

  Segue dibattito, al termine del quale il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, 

delibera la reiterazione delle richieste di personale tecnico-amministrativo già formulate 

all’Amministrazione centrale, sollecitandone, nel più breve tempo possibile, l’accoglimento. 

  Il presente punto viene letto e approvato seduta stante per la trasmissione agli organi competenti 

dell’Ateneo. 

9. Orientamento 

Il Direttore espone al Consiglio, su iniziativa del prof. Rocco Reina, la proposta di collaborazione 

con l’Associazione professionale italiana dei consulenti di management (APCO) - Area Sud, per lo 

svolgimento, negli ultimi anni dei corsi di laurea in Economia aziendale e Organizzazioni delle 

amministrazioni pubbliche e private e dei corsi di laurea magistrale in Amministrazioni pubbliche e 

società ed Economia aziendale e management, di attività formative finalizzate alla diffusione della 

cultura d’impresa e all’orientamento verso la professione di consulente aziendale  

Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva la proposta di collaborazione in 

oggetto.  

10. Monitoraggio sistema di Assicurazione Qualità 

Il Direttore rammenta che sono stati trasmessi a tutti i docenti, a mezzo posta elettronica, per la 

relativa consultazione, i seguenti documenti: 

  verbali delle riunioni del Comitato di indirizzo strategico del Dipartimento, svoltesi in modalità 

telematica il 16 e il 23 novembre 2021; 

  verbali delle riunioni del Consiglio del corso di laurea magistrale in Economia aziendale e 

management, svoltesi in modalità telematica il 23 novembre e il 20 dicembre 2021. 

  Il Consiglio ne prende atto. 

11. Monitoraggio attività Commissione paritetica 

Nulla da deliberare. 

12. Monitoraggio attività commissioni dipartimentali 

Nulla da deliberare.  

13. Monitoraggio attività di terza missione 

  Nulla da deliberare. 

14. Programmi internazionali 

  Il Direttore informa il Consiglio di aver sottoscritto, nell’ambito del Programma Erasmusplus 

Staff Mobility for Teaching, l’accordo finalizzato allo svolgimento, da parte della prof.ssa Elena 

Augusta Andolina, di attività di docenza presso l’Università di Vigo (Spagna), dal 2 al 5 maggio 2022. 
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Il Consiglio, con l’astensione della prof.ssa Elena Augusta Andolina, all’unanimità degli altri 

partecipanti alla seduta, approva e ratifica l’operato del Direttore. 

Il presente punto viene letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di competenza degli 

uffici amministrativi. 

15. Convenzioni 

Il Direttore sottopone al Consiglio le seguenti proposte di convenzione, senza oneri finanziari 

per il Dipartimento: 

protocollo d’intesa finalizzato all’adesione alla Rete internazionale per la storia, gli archivi e i 

musei d’impresa nel Mezzogiorno, costituita per approfondire la conoscenza e promuovere la 

conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario, archivistico e museale esistente nel 

Mezzogiorno, su proposta del prof. Renato Ghezzi; 

accordo di collaborazione con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, per lo 

svolgimento di attività d’interesse comune inerenti alla ricerca e alla formazione in materia di 

ambiente e navigazione marittima, su proposta dei professori Umberto La Torre e Anna Liberata 

Melania Sia. 

Il Consiglio, con l’astensione dei professori Renato Ghezzi, Umberto La Torre e Anna Liberata 

Melania Sia, all’unanimità degli altri partecipanti alla seduta, approva la proposta del Direttore. 

Il presente punto viene letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di competenza degli 

uffici amministrativi. 

16. Alta formazione 

  Nulla da deliberare. 

17. Provvedimenti per la didattica 

17.1. Con riferimento alla programmazione delle attività didattiche per il secondo semestre del 

corrente anno accademico, sentiti i Presidenti dei corsi di studio e acquisita la disponibilità dei docenti 

interessati, il Direttore sottopone al Consiglio quanto segue. 

Corso di laurea in Scienze delle investigazioni 

Corso integrato di Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova: affidamento, ai sensi dell’art. 23, 

comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato. 

Analisi della scena del crimine (5 CFU, 30 ore): dott. Sergio Schiavone; 

Digital Forensic (5 CFU, 30 ore): dott. Bruno Cesena; 

Indagini balistiche, cinematiche e grafologiche (5 CFU, 30 ore): dott. Paolo Fratini. 

 I curricula professionali dei suddetti docenti saranno trasmessi al Nucleo di valutazione, ai fini 

della verifica di congruità prevista dall’art. 23, comma 1, lett. r, della legge n. 240/2010, nonché 

dall’art. 2, comma 5, del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi d’insegnamento. 

  Tenuto conto della rinuncia alla collaborazione con il Dipartimento, espressa dal dott. Ennio 
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Antonio Apicella, nonché dell’assenza, per astensione obbligatoria, della prof.ssa Annalaura 

Giannelli, il Direttore propone gli affidamenti di seguito elencati. 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

Diritto dei beni culturali e del paesaggio (settore scientifico-disciplinare IUS/10 Diritto 

amministrativo, 6 CFU, 42 ore): affidamento alla prof.ssa Silia Gardini. 

Attività a libera scelta area giuridico-economica 

Diritto del pubblico impiego (settore scientifico-disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo, 6 CFU, 

42 ore): affidamento alla prof.ssa Silia Gardini. 

  Tenuto conto del protrarsi delle procedure finalizzate al reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato di tipo b per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 Statistica economica, per le 

motivazioni esposte al precedente punto n. 7, il Direttore propone gli affidamenti di seguito riepilogati.  

Corso di laurea in Economia aziendale 

Statistica (settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 Statistica, 6 CFU, 42 ore): rinnovo dell’incarico 

conferito al prof. Francesco Rania; 

Statistica economica (settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 Statistica economica, 5 CFU, 35 

ore): rinvio all’omonimo insegnamento a libera scelta dell’area giuridico-economica. 

Corso di laurea in Sociologia 

Statistica (settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 Statistica, 8 CFU, 48 ore): affidamento ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010, a séguito di procedura di valutazione comparativa da 

espletarsi in via d’urgenza, con applicazione del termine di scadenza di sette giorni, come previsto 

dall’art. 3, comma 4, del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi d’insegnamento. 

Attività a libera scelta area giuridico-economica 

Statistica economica (settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 Statistica economica, 5 CFU, 35 

ore): rinnovo dell’incarico conferito al prof. Francesco Rania. 

Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva le proposte del Direttore. 

17.2. Il Direttore comunica al Consiglio l’esito della procedura di valutazione comparativa riservata 

agli assegnisti di ricerca dell’Ateneo (indetta con proprio provvedimento n. 6 dell’11 gennaio scorso), 

di seguito riportato. 

Diritto del Mercato interno europeo (6 CFU, 42 ore): dott.ssa Angela Correra; 

Storia della giustizia e delle professioni legali (6 CFU, 42 ore): dott. Ferruccio Francesco Mariano 

Maradei; 

Diritti umani, integrazione e cittadinanza europea - Modulo Integrazione e cittadinanza europea (3 

CFU, 21 ore): dott. Leonardo Mellace. 

Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, delibera l’attribuzione dei suddetti 

incarichi d’insegnamento. 

  Il presente punto viene letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di competenza degli 

uffici amministrativi. 
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18. Provvedimenti per gli studenti 

18.1.  Il Direttore ricorda che, su proposta del Consiglio di Dipartimento (seduta n. 29 del 15 dicembre 

2021, punto n. 15.1), è stata autorizzata l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale in Economia 

aziendale e management e in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse da parte 

di studenti laureandi, i quali abbiano effettuato l’iscrizione entro il 31 dicembre 2021, sotto condizione 

di conseguimento del titolo entro il 31 gennaio 2022.  

  Il Direttore precisa che dalla suddetta autorizzazione deriva, in via eccezionale e limitatamente 

agli studenti in oggetto, la facoltà di sostenere anche gli esami di profitto relativi ad insegnamenti del 

primo semestre, indipendentemente dal conseguimento della frequenza.  

  Il Consiglio ne prende atto. 

18.2. Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di riconoscimento delle attività formative svolte, 

ai fini del tirocinio curricolare, dallo studente Alessandro Popolato, iscritto al corso di laurea 

magistrale in Economia aziendale e management. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, delibera il riconoscimento delle attività 

svolte dal suddetto studente e l’attribuzione dei crediti formativi previsti per il tirocinio curricolare 

dall’ordinamento del corso di studio frequentato. 

18.3. Il Direttore cede la parola al presidente della commissione dipartimentale per i tirocini, prof. 

Vittorio Daniele, il quale riferisce al Consiglio quanto segue. 

L’art. 3 dell’accordo quadro – stipulato fra il Consiglio nazionale forense e la Conferenza 

nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche – per l’anticipazione, durante gli studi 

universitari, di un semestre del tirocinio finalizzato all’accesso alla professione di avvocato, ammette 

all’anticipazione gli studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza, in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni di corso, 

che abbiano conseguito crediti formativi nei settori scientifico-disciplinari espressamente indicati, fra 

i quali il settore IUS/10 Diritto amministrativo. 

  La norma in oggetto è stata riprodotta integralmente dalle convezioni attuative del suddetto 

accordo quadro, stipulate dall’Ateneo con alcuni Ordini forensi della Calabria.  

  L’attuale piano di studio del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

comprende, quale unico insegnamento fondamentale del settore scientifico-disciplinare IUS/10, il 

Corso integrato di Diritto amministrativo, previsto al quinto anno e suddiviso in due moduli: Diritto 

sostanziale (10 CFU, 70 ore), affidato al prof. Fabio Saitta, a conclusione del quale è prevista una 

prova esonerativa; Diritto processuale (8 CFU, 56 ore), affidato alla prof.ssa Annalaura Giannelli, a 

conclusione del quale si svolge l’esame di profitto relativo all’intero insegnamento, con acquisizione 

dei corrispondenti crediti formativi. 

  Al fine di venire incontro alle esigenze degli studenti che intendano presentare istanza di 

anticipazione del tirocinio in oggetto, il prof. Fabio Saitta ha manifestato la propria disponibilità a 

rilasciare, su richiesta degli interessati, un’attestazione di avvenuto superamento della prova 
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esonerativa inerente al modulo di Diritto sostanziale. 

  Il Consiglio ne prende atto. 

  Il presente punto viene letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di competenza degli 

uffici amministrativi. 

19. Provvedimenti per la ricerca 

19.1. Il Direttore sottopone al Consiglio, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b, delle Disposizioni 

regolamentari relative agli organi ausiliari, la richiesta di rinnovo del Centro di ricerca Laboratorio di 

storia giuridica ed economica.  

  La richiesta prevede una rinnovata composizione del Comitato scientifico e la proposta di 

nomina, in qualità di Responsabile del Centro, del prof. Antonino Mantineo, in sostituzione del prof. 

Lorenzo Sinisi, attualmente in servizio presso altro Ateneo. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva, per quanto di competenza del 

Dipartimento, il rinnovo del Centro di ricerca Laboratorio di storia giuridica ed economica e la 

proposta di nomina del prof. Antonino Mantineo in qualità di Responsabile scientifico. 

19.2. Il Direttore informa che il prof. Roberto Amagliani, a séguito del proprio trasferimento ad altro 

Ateneo, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Responsabile del Centro di ricerca Rapporti 

privatistici della pubblica Amministrazione; dovrà essere formulata, pertanto, la proposta di nomina 

di un nuovo Responsabile. 

  Il Consiglio ne prende atto. 

19.3. Il Direttore sottopone al Consiglio, su richiesta dei rispettivi responsabili scientifici, le proposte 

di rinnovo dei seguenti assegni di ricerca: 

  «Credito al consumatore, finanziamento alle PMI e sovraindebitamento» (area 12 Scienze 

giuridiche, settore scientifico-disciplinare IUS/05 Diritto dell’economia), di cui è titolare la dott.ssa 

Federica Nanci, sotto la responsabilità scientifica della prof.ssa Maria Maddalena Semeraro; 

  «Il valore e l’impatto economico dell’arte e della cultura sul benessere e sulla qualità della vita: 

cornice teorica, analisi empirica, implicazioni per le politiche pubbliche» (area 13 Scienze economiche 

e statistiche, settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 Scienza delle finanze), di cui è titolare la 

dott.ssa Emanuela Macrì, sotto la responsabilità scientifica del prof. Michele Trimarchi;  

  «Le tutele delle libertà religiose nei sistemi di accoglienza integrata» (area 12 Scienze 

giuridiche, settore scientifico-disciplinare IUS/11 Diritto ecclesiastico e canonico), di cui è titolare il 

dott. Stefano Montesano, sotto la responsabilità scientifica del prof. Antonino Mantineo;  

  «Maternità surrogata: “frantumazione” della figura materna e interesse del minore» (area 12 

Scienze giuridiche, settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto), di cui è titolare il dott. 

Ivan Valia, sotto la responsabilità scientifica del prof. Massimo La Torre.  

  Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Ateneo in materia di assegni di ricerca, le proposte di 
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rinnovo, unitamente alle relazioni sulle attività scientifiche svolte, sono state preventivamente 

sottoposte ai docenti designati per le rispettive aree (prof. Andrea Porciello per l’area giuridica e prof. 

Giuseppe Migali per l’area economica), i quali hanno espresso una valutazione positiva. 

  Il Consiglio, con l’astensione dei professori Massimo La Torre, Maria Maddalena Semeraro e 

Michele Trimarchi, all’unanimità degli altri partecipanti alla seduta, delibera, per quanto di propria 

competenza, il rinnovo degli assegni di ricerca in oggetto. 

  La relativa spesa – pari a € 23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/00) per ciascun 

assegno, al lordo delle ritenute fiscali, oneri inclusi – sarà a carico dell’Amministrazione centrale. 

  La presente delibera viene letta e approvata seduta stante per gli adempimenti di competenza 

degli uffici amministrativi. 

19.4. Il Direttore informa il Consiglio che la dott.ssa Maria Carlotta Rizzuto, titolare dell’assegno di 

ricerca sul tema «L’impresa agroalimentare tra risorse e rifiuti», ha comunicato il recesso anticipato 

dal contratto di collaborazione all’attività di ricerca, a decorrere dalla data della presa di servizio in 

qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo a (1° gennaio 2022). 

  Il Consiglio ne prende atto. 

19.5. Con riferimento all'attività esterna del dott. Luigi Mariano Guzzo, autorizzata dal Consiglio di 

Dipartimento nella riunione del 24 novembre scorso (seduta n. 28/2021, punto n. 17.2), il Direttore 

precisa che la stessa deve intendersi quale attività lavorativa occasionale e di breve durata, ai sensi 

dell'art. 10, comma 4, del Regolamento di Ateneo in materia di assegni di ricerca.  

Il Consiglio ne prende atto. 

20. Cultori della materia 

   Il Direttore sottopone al Consiglio le seguenti proposte, relative alla nomina di cultori della 

materia per il biennio accademico 2021-2023, riguardo alle quali è stato acquisito il parere favorevole 

della competente commissione dipartimentale: 

  dott.ssa Angela Galato, per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto privato, su richiesta 

del prof. Marcello Mazzuca; 

  dott.ssa Eugenia Strano, per i settori scientifico-disciplinari SECS-P/11 Economia degli 

intermediari finanziari e SECS-P/09 Finanza aziendale, su richiesta della prof.ssa Annarita Trotta. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva le proposte di nomina in oggetto. 

Il presente punto viene letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di competenza degli 

uffici amministrativi. 

21. Nulla osta 

   Il Direttore informa il Consiglio di avere preso visione delle comunicazioni, formulate ai sensi 

del decreto rettorale n. 319 del 26 aprile 2012, per lo svolgimento delle attività di seguito riepilogate. 
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  Prof.ssa Angela Caridà: valutazione di tesi di dottorato per l’Università Federico II di Napoli 

(12-30 gennaio 2022, a titolo gratuito). 

  Prof.ssa Rossana Caridà: partecipazione, in qualità di componente, alla commissione 

esaminatrice del concorso pubblico per un posto di assistente di amministrazione, su incarico 

dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia (gennaio-

giugno 2022, per un corrispettivo di euro 500,00 circa); partecipazione, in qualità di componente, alla 

commissione giudicatrice per gli esami finali di dottorato di ricerca presso l’Università di Enna Kore 

(a titolo gratuito). 

  Prof. Umberto La Torre: relazione in convegno sul caso “Concordia” (a titolo gratuito); 

conferenza nell’ambito di un corso per ufficiali dell’Accademia navale di Livorno (a titolo gratuito). 

  Prof.ssa Monia Melia, valutazione di tesi di dottorato per l’Università Federico II di Napoli (12-

30 gennaio 2022, a titolo gratuito). 

  Prof.ssa Maura Ranieri: docenza in percorso di formazione, nell’ambito del progetto GIANO, 

promosso dal Consorzio Macramè (21 gennaio 2022, per un corrispettivo di euro 300,00 circa). 

  Prof. Michele Trimarchi: action research online, nell’ambito del progetto Stream Theatre - 

Teatro scientifico di Verona, su incarico della Fondazione ENAC Veneto (17-18 gennaio 2022, per 

un corrispettivo di euro 500,00 circa); docenza nel Master executive in Sponsoring e fundraising per 

arte e spettacolo, su incarico dell’Accademia del Teatro alla Scala (12-13 febbraio 2022, per un 

corrispettivo lordo di euro 1.300,00 circa). 

  Prof.ssa Anna Trojsi: partecipazione, in qualità di componente dell’Unità di ricerca 

dell’Università di Udine, al PRIN 2020 dal titolo “INSPIRE - Strategie di inclusione attraverso la 

partecipazione nel lavoro per il benessere organizzativo” (n. 36 mesi, con inizio attività nell’anno 2022).  

  Prof.ssa Annarita Trotta: partecipazione, in qualità di componente, alla commissione 

giudicatrice della procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore di prima fascia, 

su incarico dell’Università di Siena (dicembre 2021-marzo 2022, a titolo gratuito). 

  Il Consiglio prende atto delle suddette comunicazioni. 

22. Spese per pubblicazioni 

22.1. Il Direttore sottopone al Consiglio, su richiesta del prof. Alberto Scerbo, la proposta di 

pubblicazione, nella Collana del Dipartimento, del volume Teoria, problemi e prospettive del sistema 

penale, a cura di Orlando Sapia e Alberto Scerbo, per il quale è stato acquisito un preventivo di spesa 

di euro 4.500,00 circa. 

Tutti i professori di prima fascia partecipanti alla riunione, in qualità di membri del Comitato 

scientifico della Collana, esprimono parere favorevole. 
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Il Consiglio, con l’astensione del prof. Alberto Scerbo, all’unanimità degli altri partecipanti alla 

seduta, approva la pubblicazione del volume in oggetto e nomina Responsabile unico del 

procedimento di spesa il Segretario amministrativo, Pompeo La Banca. 

Il costo della pubblicazione, verificata la disponibilità finanziaria, graverà sul Budget del 

Dipartimento per l’esercizio 2022, alla voce CO.AN 04.40.03.01.06 “Pubblicazioni spesate nell’anno”. 

22.2. Il Direttore sottopone al Consiglio le richieste di finanziamento relative alla pubblicazione fuori 

Collana, nell’ambito delle attività dei Centri di ricerca del Dipartimento, delle seguenti opere: 

Reti marittime, traffici commerciali e flussi turistici nel Mediterraneo tra Età moderna e 

contemporanea, a cura di Renato Ghezzi – da pubblicare con la Casa editrice Pacini, per un impegno 

di spesa di euro 1.900,00 circa – a carico dei fondi del Centro di ricerca Laboratorio di storia giuridica 

ed economica, su richiesta del prof. Renato Ghezzi e con il parere favorevole del Responsabile del 

Centro, prof. Lorenzo Sinisi; 

Natura giuridica e criticità applicative dell’illecito per omessa adozione del piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), a cura di Pasquale Pupo – da pubblicare 

con la Casa editrice ESI, per un impegno di spesa di euro 2.400,00 circa – a carico dei fondi del Centro 

di ricerca Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione, su richiesta del prof. Fulvio Gigliotti, 

per il tramite della prof.ssa Maria Luisa Chiarella. 

Il Consiglio, con l’astensione dei professori Renato Ghezzi e Fulvio Gigliotti, all’unanimità 

degli altri partecipanti alla seduta, approva gli impegni di spesa esposti dal Direttore e nomina 

Responsabile unico dei relativi procedimenti il Segretario amministrativo, Pompeo La Banca. 

Le spese, verificata la disponibilità finanziaria sui fondi finalizzati alla gestione dei Centri di 

ricerca interessati, graveranno sul Budget del Dipartimento per l’esercizio 2022, alla voce CO.AN 

04.40.03.01.06 “Pubblicazioni spesate nell’anno”. 

  I docenti interessati dovranno comunicare agli uffici amministrativi l’elenco degli enti e degli 

studiosi ai quali saranno inviati, per finalità di diffusione scientifica e culturale, i volumi oggetto di 

finanziamento; dieci copie di ciascun volume dovranno essere destinate al Dipartimento. 

23. Spese per acquisto di beni e servizi 

23.1. Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i sottoelencati impegni di spesa, da far 

gravare sul Budget del Dipartimento per l’esercizio 2022, previa utilizzazione di eventuali fondi 

residui relativi ad annualità precedenti, riportati nei rispettivi capitoli di spesa (COAN):  

  euro 1.800,00 circa, a titolo di integrazione, per l’acquisto di mobili e arredi destinati agli studi 

dei docenti (CO.AN 01.11.03.01 “Mobili e arredi”); 

  euro 1.700,00 circa, a favore della ditta Mediaservice S.r.l., titolare del contratto di gestione del 

sito web del Dipartimento, per l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria (CO.AN 

04.41.01.05 “Manutenzione software”); 
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  euro 1.000,00 circa, per l’acquisto di manuali di consultazione destinati agli uffici 

amministrativi del Dipartimento (CO.AN 04.40.03.01 “Acquisto libri, riviste e giornali”); 

  euro 500,00 circa, per l’acquisto di materiale di consumo e igienizzanti, destinati agli uffici 

amministrativi del Dipartimento (COAN 04.40.01.01 “Cancelleria e altri materiali di consumo”); 

  € 220,00 circa, per il rimborso delle spese di revisione linguistica finalizzate alla pubblicazione 

internazionale dell’articolo Creating Harmony through a Multiplicity of Interests, Resources and 

Actors: the Challenging Task of Orchestrating the Service Ecosystem, di Angela Caridà, Maria 

Colurcio, Bo Edvardsson e Alberto Pastore, su richiesta della dott.ssa Angela Caridà (CO.AN 

04.41.07.08 “Altre spese per servizi generali”). 

  Il Consiglio, con l’astensione della dott.ssa Angela Caridà e della prof.ssa Maria Colurcio, 

all’unanimità degli altri partecipanti alla seduta, approva gli impegni di spesa esposti dal Direttore e 

nomina Responsabile unico dei relativi procedimenti il Segretario amministrativo, Pompeo La Banca. 

23.2. Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i seguenti impegni di spesa, da far gravare 

sui fondi finalizzati ai Centri di ricerca del Dipartimento per l’esercizio 2022, previa utilizzazione di 

eventuali fondi residui relativi ad annualità precedenti, riportati nei rispettivi capitoli di spesa:  

  euro 4.500,00 circa, per l’acquisto di dotazioni tecnologiche, a carico dei fondi del Centro di 

ricerca La dottrina della giurisprudenza (CO.AN 01.11.02.05 “Attrezzature informatiche”), su 

richiesta del Responsabile del Centro, prof. Geremia Romano; 

   euro 2.500,00 circa, per l’acquisto di dotazioni tecnologiche, a carico dei fondi del Centro di 

ricerca Economia e management dei servizi (CO.AN 01.11.02.05 “Attrezzature informatiche”), su 

richiesta della prof.ssa Maria Colurcio e con il parere favorevole del Responsabile del Centro, prof. 

Michele Trimarchi; 

  euro 1.000,00 circa, per la realizzazione del logo del Centro di ricerca Economia e management 

dei servizi, a carico dei fondi del medesimo Centro di ricerca (CO.AN 04.41.02.02 “Pubblicità”), su 

richiesta del Responsabile, prof. Michele Trimarchi; 

  euro 300,00 circa, per l’acquisto di libri, a carico dei fondi del Centro di ricerca (Diritti umani, 

integrazione e cittadinanza europea (CO.AN 04.40.03.01 “Acquisto libri, riviste e giornali”), su 

richiesta del Responsabile del Centro, prof. Massimo La Torre; 

  euro 225,00 circa, per il rimborso delle spese di revisione linguistica finalizzate alla 

pubblicazione internazionale dell’articolo Public Support of Creative Industry and Territorial 

Growth: Audio-visual Production and International Tourism in Sicily, di Michele Trimarchi, 

Emanuela Macrì, Francesco Samà, Maurizio Giannone e Sergio Stumpo, a carico dei fondi del Centro 

di ricerca Economia e management dei servizi, su richiesta del Responsabile del Centro, prof. Michele 

Trimarchi; 

  euro 120,00 circa, per il rinnovo dell’abbonamento alla Rivista giuridica Argomenti di diritto 

del lavoro, a carico dei fondi del Centro di ricerca Autonomie negoziali e rapporti di lavoro (CO.AN 

javascript:;
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04.40.03.01 “Acquisto libri, riviste e giornali”), su richiesta del Responsabile del Centro, prof.ssa 

Maura Ranieri. 

  Il Consiglio, con l’astensione dei professori Maria Colurcio, Massimo La Torre, Maura Ranieri, 

Geremia Romano e Michele Trimarchi, all’unanimità degli altri partecipanti alla seduta, approva gli 

impegni di spesa esposti dal Direttore e nomina Responsabile unico dei relativi procedimenti il 

Segretario amministrativo, Pompeo La Banca. 

  Gli acquisti di beni e servizi di cui al presente punto saranno effettuati ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a, del decreto legislativo n. 50/2016. Restano immutati, tranne nei casi in cui la 

peculiarità del bene o servizio sia tale da escluderli, gli obblighi inerenti all’utilizzo di strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa pubblica.  

24. Spese per iniziative didattiche, culturali e convegni 

Nulla da deliberare. 

25. Rimborsi di spese per la partecipazione a seminari, convegni e altre iniziative 

Il Direttore informa il Consiglio di avere autorizzato il rimborso – fino all’importo massimo di 

euro 250,00 – delle spese sostenute dai docenti per iniziative svolte sul territorio nazionale, come di 

seguito riepilogato: 

prof. Charlie Barnao: Bologna e Trento, 14-20 febbraio 2022; 

prof.ssa Maria Colurcio: Roma, 20-22 gennaio 2022; 

prof. Umberto La Torre: Grosseto, gennaio-febbraio 2022; 

prof.ssa Annarita Trotta: Venezia, 10-11 febbraio 2022. 

 Il Consiglio, con l’astensione dei professori Charlie Barnao, Maria Colurcio, Umberto La Torre 

e Annarita Trotta, all’unanimità degli altri partecipanti alla seduta, ratifica l’autorizzazione già 

concessa dal Direttore per il tramite del Segretario amministrativo, in qualità di suo delegato. 

 Le spese in oggetto, previa verifica della disponibilità finanziaria sul capitolo di pertinenza del 

Budget 2022, graveranno sui fondi del Dipartimento, alla voce CO.AN 04.43.18.01 “Missioni e 

iscrizioni a convegni personale docente”.  

26. Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

   

  Alle ore 18.30, il Direttore dichiara chiusa la seduta telematica. 


