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Consiglio di Dipartimento 

Verbale della seduta n. 29/2021 

  Il giorno 15 del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 14.00, presso il Campus universitario 

Salvatore Venuta (Edificio Area giuridica, economica e delle scienze sociali - Sala riunioni, con 

collegamento in videoconferenza), si riunisce 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. Offerta formativa anno accademico 2022/2023. 

4. Programmazione risorse personale docente. 

5. Provvedimenti per il personale docente. 

6. Orientamento. 

7. Monitoraggio sistema di Assicurazione Qualità. 

8. Monitoraggio attività Commissione paritetica. 

9. Monitoraggio attività commissioni dipartimentali. 

10. Monitoraggio attività di terza missione.  

11. Programmi internazionali. 

12. Convenzioni. 

13. Alta formazione. 

14. Provvedimenti per la didattica. 

15. Provvedimenti per gli studenti. 

16. Provvedimenti per la ricerca. 

17. Cultori della materia. 

18. Nulla osta. 

19. Spese per pubblicazioni. 

20. Spese per acquisto di beni e servizi. 

21. Spese per iniziative didattiche, culturali e convegni. 

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

23. Varie ed eventuali. 

  Sono presenti i seguenti docenti: 

  Professori di prima fascia: Geremia Romano (Direttore), Vincenzo Carrieri, Maria Colurcio, 

Cleto Corposanto, Vittorio Daniele, Valerio Donato, Paolo Falzea, Umberto Gargiulo, Massimo La 

Torre, Giuseppe Migali, Paola Mori, Isabella Piro, Andrea Porciello, Rocco Reina, Alberto Scerbo, 

Michele Trimarchi, Aquila Villella. 

  Professori di seconda fascia: Alarico Barbagli, Charlie Barnao, Mariateresa Carbone, Rossana 

Caridà, Renato Ghezzi, Maura Ranieri, Anna Liberata Melania Sia, Antonella Silvestri, Francesco 

Siracusano, Eleonora Venneri. 
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  Ricercatori: Giuseppe Agapito, Domenico Bilotti (dalle ore 14.40), Angela Caridà, Paola 

Chiarella, Giusy Cosco, Giulio Di Mizio, Andrea Lollo, Monia Melia, Lucia Montesanti, Donatella 

Monteverdi, Paolo Nicosia (dalle ore 14.30), Emmanuel Pagano, Umberto Pagano, Valentina Pupo, 

Marzia Ventura. 

  Partecipano alla seduta, in collegamento telematico, i seguenti docenti: 

  Professori di prima fascia: Umberto La Torre, Fabio Saitta, Anna Trojsi. 

  Professori di seconda fascia: Elena Augusta Andolina, Ulisse Corea. 

  Ricercatori: Giuseppe Colacino, Silia Gardini, Michele Mauro, Beba Molinari, Melania Ranieli. 

  Non prendono parte alla seduta, fra i professori di prima fascia: Fulvio Gigliotti, Antonio 

Viscomi (entrambi in aspettativa obbligatoria, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 382/1980), Luigi Fornari, Antonino Mantineo, Maria Maddalena Semeraro e 

Annarita Trotta; fra i professori di seconda fascia: Annalaura Giannelli, Aldo Laudonio, Marcello 

Mazzuca e Raffaella Nigro; fra i ricercatori, Francesco Rania. 

  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, a far data dal 1° dicembre scorso, dei seguenti 

docenti: 

  prof.ssa Antonella Silvestri, in qualità di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 

13/B1 Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale; 

  dott. Domenico Bilotti, in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo b, per il settore 

concorsuale 12/C2 Diritto ecclesiastico e canonico, settore scientifico-disciplinare IUS/11 Diritto 

ecclesiastico e canonico; 

dott.ssa Monia Melia, in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo b, per il settore 

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

Economia e gestione delle imprese; 

dott. Emmanuel Pagano, in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo b, per il settore 

concorsuale 12/E4 Diritto dell’Unione europea, settore scientifico-disciplinare IUS/14 Diritto 

dell’Unione europea; 

dott.ssa Valentina Pupo, in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo b, per il settore 

concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale. 

  Il Consiglio ne prende atto, congratulandosi con i nuovi docenti. 
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2.  Il Direttore informa il Consiglio che, su richiesta degli enti interessati, acquisita la disponibilità 

dei docenti proposti, si è provveduto alla designazione dei professori Marcello Mazzuca e Michele 

Mauro, in qualità di componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per la copertura, 

rispettivamente, di un posto di dirigente del settore Risorse finanziarie del Comune di Rende (CS) e 

di un posto di dirigente contabile del Comune di Catanzaro. 

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

3.  Il Direttore informa il Consiglio di avere autorizzato la concessione del patrocinio gratuito del 

Dipartimento per l’organizzazione di un convegno avente ad oggetto il libro «Fasciati dalla luce» di 

suor Nicoletta Vessoni, volontaria presso la Casa circondariale di Catanzaro, che si svolgerà il 

prossimo 17 dicembre, presso il Complesso monumentale San Giovanni. 

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

1. Approvazione verbali sedute precedenti 

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

  seduta n. 26 del 19 novembre 2021 (videoconferenza); 

seduta n. 27 del 24 novembre 2021, riservata ai professori di prima e di seconda fascia; 

seduta n. 28 del 24 novembre 2021. 

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

docenti: 

  per la seduta n. 26: Charlie Barnao, Paola Mori e Francesco Siracusano; 

  per la seduta n. 27: Vittorio Daniele, Paolo Falzea, Massimo La Torre, Giuseppe Migali, Andrea 

Porciello, Maura Ranieri, Fabio Saitta e Michele Trimarchi; 

  per la seduta n. 28: Paola Chiarella, Giuseppe Colacino, Giulio Di Mizio, Paolo Falzea, Giuseppe 

Migali, Maura Ranieri, Fabio Saitta, Alberto Scerbo e Michele Trimarchi. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla votazione, approva i verbali delle sedute n. 26 e n. 

28; all’unanimità dei soli professori di prima e di seconda fascia, approva il verbale della seduta n. 27. 

2.  Ratifica provvedimenti 

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

riepilogati nel seguente elenco: 

Provvedimento n. 73 del 23 novembre 2021 - Incasso di fondi relativi al master di secondo 

livello in Organizzazione del personale e strumenti manageriali nelle Aziende complesse. 

 Provvedimento n. 74 del 29 novembre 2021 - Nomina della commissione giudicatrice per lo 

svolgimento, in modalità telematica, dell’esame di Teorie sociologiche, riservato a uno studente 

detenuto presso la Casa circondariale di Catanzaro.   

 Provvedimento n. 75 del 2 dicembre 2021 - Nomina della commissione giudicatrice per lo 

svolgimento, in modalità telematica, dell’esame di Diritto costituzionale, riservato a uno studente 
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detenuto presso la Casa circondariale di Catanzaro.   

 Provvedimento n. 76 del 6 dicembre 2021 - Nomina della commissione giudicatrice per lo 

svolgimento, in modalità telematica, dell’esame di Diritto civile, riservato a uno studente detenuto 

presso la Casa circondariale di Catanzaro. 

 Provvedimento n. 77 del 10 dicembre 2021 - Indizione della procedura selettiva per il 

conferimento di un incarico di collaborazione occasionale a supporto delle attività redazionali della 

rivista Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee. 

 Provvedimento n. 78 del 13 dicembre 2021 - Incasso di contributi per il funzionamento del corso 

di dottorato di ricerca in Ordine giuridico ed economico europeo. 

 Provvedimento n. 79 del 13 dicembre 2021 - Incasso di somme relative a pagamento non andato 

a buon fine ed emissione di nuovo ordinativo di pagamento. 

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

i provvedimenti dal n. 73 al n. 79 del 2021. 

3.  Offerta formativa anno accademico 2022/2023 

  Tenuto conto del dibattito, in fase di svolgimento nell’ambito dei Consigli dei corsi di studio, 

riguardo alle proposte di innovazione dell’offerta formativa dipartimentale, il Direttore propone di 

rinviare la trattazione del presente punto a una successiva adunanza. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva la proposta del Direttore. 

4. Programmazione risorse personale docente 

Nulla da deliberare. 

5.  Provvedimenti per il personale docente  

Non prende parte alla trattazione dell’argomento successivo il dott. Michele Mauro. 

  Il Direttore sottopone al Consiglio, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, la relazione tecnico-scientifica annuale 

presentata dal dott. Michele Mauro. 

Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla deliberazione, approva la relazione in oggetto. 

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

uffici amministrativi. 

6.  Orientamento 

 Nulla da deliberare. 

7. Monitoraggio sistema di Assicurazione Qualità 

  Il Direttore rammenta che è stato trasmesso a tutti i docenti, per la consultazione, il verbale 

relativo alla seduta del Consiglio del corso di laurea in Scienze delle investigazioni, svoltasi in 

modalità telematica il 12 novembre scorso. 
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Il Consiglio ne prende atto. 

8. Monitoraggio attività Commissione paritetica 

 Nulla da deliberare. 

9. Monitoraggio attività commissioni dipartimentali 

 Nulla da deliberare. 

10. Monitoraggio attività di terza missione 

 Nulla da deliberare. 

11. Programmi internazionali 

  Il Direttore informa il Consiglio che – acquisito il parere favorevole della prof.ssa Paola 

Chiarella, in qualità di referente dei programmi internazionali dell’area giuridica e coordinatrice 

dell’accordo bilaterale Erasmusplus stipulato con la University of National and World Economy in 

Sofia, Bulgaria – è stato autorizzato un periodo di formazione (Staff Mobility for Training), da 

svolgersi presso il Dipartimento nell’anno accademico 2021/2022, da parte della prof.ssa Donka 

Nikova Tsioutsiou, docente della suddetta Università partner. 

Il Consiglio, all’unanimità dei 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. 

12. Convenzioni  

  Il Direttore sottopone al Consiglio, per iniziativa del prof. Rocco Reina, la proposta di 

convenzione quadro con l’Ente edile Formazione e Sicurezza delle province di Catanzaro, Crotone e 

Vibo Valentia, per la realizzazione – senza alcun onere finanziario a carico del Dipartimento o 

dell’Ateneo – di iniziative comuni di formazione, ricerca, orientamento e divulgazione.   

   Il Consiglio, con l’astensione del prof. Rocco Reina, 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. 

13. Alta formazione 

  Nulla da deliberare. 

14. Provvedimenti per la didattica 

14.1. Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di affidamento per disponibilità interna, acquisita 

nell’ambito dell’Ateneo, degli incarichi d’insegnamento di seguito riepilogati: 

corso di laurea in Scienze delle investigazioni, insegnamento di Metodologie e strumenti della 

psicologia forense (settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 Psicometria, 6 CFU, 36 ore): dott.ssa 
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Maria Grazia Vaccaro, ricercatore a tempo determinato nel settore M-PSI/03, in servizio presso il 

Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche; 

corso di laurea in Sociologia, insegnamento di Psicologia delle comunicazioni (settore scientifico-

disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, 8 CFU, 48 ore): prof.ssa 

Francesca Cuzzocrea, ordinario nel settore M-PSI/04, in servizio presso il Dipartimento di Scienze della 

salute. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva la proposta del Direttore. 

14.2.  Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di suddivisione dell’insegnamento di Diritto 

dell’Unione europea (settore scientifico-disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione europea, 9 CFU, 63 

ore) del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, come di seguito riportato: 

  primo modulo (4 CFU, 28 ore): prof.ssa Paola Mori; 

  secondo modulo (5 CFU, 35 ore), in parte erogato in lingua inglese (2 CFU, 14 ore): dott. 

Emmanuel Pagano. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei 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 

15. Provvedimenti per gli studenti  

15.1.  Il Direttore rammenta che, nella riunione del 20 ottobre scorso (seduta n. 23/2021, punto n. 

19.6), il Consiglio aveva deliberato la richiesta di proroga del termine di scadenza delle 

immatricolazioni, limitatamente ai corsi di laurea magistrale in Economia aziendale e management e 

in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse, al 31 gennaio 2022, al fine di 

consentire l’accesso ai medesimi corsi da parte degli studenti del Dipartimento che conseguiranno la 

laurea nel prossimo mese di gennaio. 

 Considerato che il Rettore ha autorizzato la proroga del suddetto termine alla data del 31 dicembre 

2021, il Direttore propone al Consiglio di autorizzare, per quanto di propria competenza, 

l’immatricolazione, entro il limite dei posti disponibili, degli studenti attualmente iscritti ai corsi di 

laurea del Dipartimento, sub condicione di conseguimento del titolo entro il 31 gennaio 2022. 

Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva la proposta del Direttore. 

La presente delibera viene letta e approvata seduta stante per la trasmissione agli organi 

competenti dell’Ateneo. 

15.2. Con riguardo al riconoscimento di crediti formativi universitari (da computare nell’ambito delle 

attività a libera scelta), per gli studenti partecipanti a iniziative culturali, il Direttore comunica che la 

norma regolamentare di Ateneo, recentemente modificata, prevede l’attribuzione di n. 0,5 CFU per 

ciascun evento che abbia la durata di mezza giornata e di n. 1 CFU per ciascun evento che abbia la 

durata di un’intera giornata; prevede, inoltre, che il riconoscimento, preventivamente autorizzato con 
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provvedimento del Rettore, debba avvenire “previa prova di verifica delle conoscenze acquisite”. 

Pertanto, gli organizzatori dell’iniziativa – fra i quali deve figurare almeno un docente di ruolo 

dell’Ateneo – dovranno farsi carico della ricognizione dell’effettiva partecipazione degli studenti e 

dell’attestazione di avvenuto svolgimento della prova di verifica. 

Il Consiglio ne prende atto. 

15.3. Il Direttore rende noto che, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio nella riunione 

telematica del 21 dicembre 2020 (seduta n. 28/2020, punto n. 13), si è provveduto alla nomina, in 

qualità di “tutor pari interni” per gli studenti della Casa circondariale di Catanzaro, di due detenuti, 

designati dalla stessa Amministrazione penitenziaria e indicati nel documento che si allega al presente 

verbale, del quale costituisce parte integrante (allegato A). 

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

le nomine di cui all’allegato A. 

15.4. Il Direttore sottopone al Consiglio le proposte di riconoscimento di crediti formativi universitari, 

formulate dalle commissioni rispettivamente competenti e riportate nelle allegate schede, che 

costituiscono parte integrante del presente verbale, come di seguito specificato: 

Allegato B.1 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza: Clarissa Amendola, Lidia Raffaele;  

corso di laurea in Scienze delle investigazioni: Lorenzo Del Sole, Thomas Le Pera.  

Allegato B.2 

Corso di laurea in Economia aziendale: Federico Laratta.  

  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva le proposte di riconoscimento di 

crediti formativi di cui agli allegati B.1 - B.2. 

15.5. Il Direttore sottopone al Consiglio la dichiarazione, rilasciata dal prof. Paolo Nicosia su richiesta 

della studentessa Vittoria Santopolo, attestante la conformità del programma relativo all’esame di 

Diritto costituzionale (sostenuto in un precedente percorso di studio), con il programma di Istituzioni 

di diritto pubblico del corso di laurea in Organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e private. 

  Il Consiglio ne prende atto, ai fini del riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi. 

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

ai fini del tirocinio curricolare, dagli studenti di seguito elencati: 

  Miriam Barbara, Martina Montarello, Domenico Piscioneri, Carmen Sanzi, Domenico Tassone, 

Giuseppe Villirillo, iscritti al corso di laurea in Economia aziendale;  

  Sebastiano D’Errico, iscritto al corso di laurea in Organizzazioni delle amministrazioni 

pubbliche e private. 
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  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, delibera il riconoscimento delle attività 

svolte dai suddetti studenti e l’attribuzione dei crediti formativi previsti per il tirocinio curricolare 

dagli ordinamenti dei corsi di studio rispettivamente frequentati. 

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

uffici amministrativi. 

16. Provvedimenti per la ricerca  

16.1. Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di attivazione di un assegno di ricerca sul tema 

«La regolazione dell’energia rinnovabile e il suo bilanciamento con alcuni valori potenzialmente 

antagonistici inerenti alla tutela del paesaggio e dell’ambiente» (Area 12 Scienze giuridiche, settore 

scientifico-disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale), sotto la responsabilità scientifica del prof. 

Paolo Falzea. 

  Il Consiglio, con l’astensione del prof. Paolo Falzea, all’unanimità degli altri partecipanti alla 

seduta, delibera, per quanto di propria competenza, l’attivazione dell’assegno di ricerca in oggetto. 

  L’importo dell’assegno – pari a € 23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/00), al lordo 

delle ritenute fiscali, oneri inclusi – graverà, nella misura del 50 per cento, sui fondi 

dell’Amministrazione centrale e, nella misura del 50 per cento, sui fondi del Centro di ricerca 

Autonomie territoriali europee “Temistocle Martines”, del quale il prof. Falzea è Responsabile. 

 La presente delibera viene letta e approvata seduta stante per la trasmissione agli organi 

competenti dell’Ateneo. 

16.2. Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di designare, quale responsabile scientifico 

dell’assegno di ricerca, di nuova attivazione, sul tema «La mortalità in Italia dalla scomparsa della 

peste all’epidemia da Covid-19» (area 13 Scienze economiche e statistiche, settore scientifico-

disciplinare SECS-P/12 Storia economica), il prof. Renato Ghezzi, in sostituzione del prof. Paolo 

Malanima, collocato fuori ruolo dal 1° novembre scorso. 

  Il Consiglio, con l’astensione del prof. Renato Ghezzi, all’unanimità degli altri partecipanti alla 

seduta, approva la proposta del Direttore. 

 La presente delibera viene letta e approvata seduta stante per la trasmissione agli organi 

competenti dell’Ateneo. 

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

di rinnovo dei seguenti assegni di ricerca: 

  «La tutela e la valorizzazione dei luoghi sacri tra legislazione statale, negoziazione normativa e 

diritti confessionali» (area 12 Scienze giuridiche, settore scientifico-disciplinare IUS/11 Diritto 

ecclesiastico e canonico), di cui è titolare il dott. Luigi Mariano Guzzo, sotto la responsabilità 

scientifica del prof. Antonino Mantineo; 

  «Progettazione e disegno di business model sostenibili» (area 13 Scienze economiche e 
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statistiche, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese), di cui è 

titolare la dott.ssa Annamaria Melina, sotto la responsabilità scientifica della prof.ssa Maria Colurcio. 

Con riferimento all’assegno da ultimo citato, in considerazione dell'interdisciplinarità promossa 

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché della trasversalità del tema di ricerca fra il settore 

di appartenenza e l’ambito della progettazione organizzativa, la prof.ssa Maria Colurcio, sentito anche 

il prof. Rocco Reina, propone che l’assegno sia rinnovato con duplice afferenza ai settori scientifico-

disciplinari SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese (settore prevalente) e SECS-P/10 

Organizzazione aziendale. 

  Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Ateneo in materia di assegni di ricerca, le proposte di 

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 per entrambe una valutazione positiva. 

  Il Consiglio, con l’astensione dei professori Maria Colurcio e Rocco Reina, 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. 

16.4. Il Direttore informa il Consiglio che la dott.ssa Valentina Pupo, titolare dell’assegno di ricerca 

sul tema «Democrazia, diritti inviolabili e sicurezza nello Stato moderno», 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 b (1° dicembre 2021). 

  Il Consiglio ne prende atto. 

17. Cultori della materia  

  Il Direttore sottopone al Consiglio le proposte di nomina, per il biennio accademico 2021-2023, 

dei seguenti cultori della materia, riguardo ai quali è stato acquisito il parere favorevole della 

commissione competente: 

  dott.ssa Angela Correra, per il settore scientifico-disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione 

europea, su richiesta della prof.ssa Paola Mori; 

  dott. Nicola Durante, per il settore scientifico-disciplinare IUS/12 Diritto tributario, su richiesta 

del prof. Michele Mauro. 

   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. 
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18. Nulla osta 

18.1. Il Direttore comunica al Consiglio di avere rilasciato, per il tramite del Segretario 

amministrativo, in qualità di proprio delegato, il nulla osta preliminare al provvedimento di 

autorizzazione – di competenza del Rettore, ai sensi dell’art. 6, comma 10, della legge n. 240/2010 –

di seguito indicato: 

  Prof. Charlie Barnao: attività di ricerca sul percorso migratorio delle donne ivoriane, nell’ambito 

del Progetto «U.S. Department of State Award Provision», su incarico della Cooperativa sociale On the 

road (n. 25 ore nel periodo dicembre 2021-dicembre 2022, per un corrispettivo di euro 1.725,00 circa). 

  Il Direttore fa presente che il nulla osta preliminare è stato rilasciato sulla base della 

dichiarazione sostitutiva, resa dal richiedente, secondo cui l’attività da svolgere non determina 

situazioni di conflitto d’interesse e non arreca pregiudizio alle funzioni didattiche, scientifiche e 

gestionali allo stesso affidate. 

  Il Consiglio, con l’astensione del prof. Charlie Barnao, all’unanimità degli altri partecipanti alla 

seduta, approva e ratifica l’operato del Direttore. 

18.2.  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 elencate: 

  prof.ssa Paola Chiarella: attività seminariale per conto del Comitato pari opportunità dell’Ordine 

degli avvocati di Catanzaro (n. 7-10 ore, nel periodo novembre-dicembre 2021, per un corrispettivo 

orario di euro 150,00 circa); 

  prof.ssa Giusy Cosco: attività di valutazione per conto dell’ANVUR (settembre-dicembre 2021, 

per un corrispettivo di euro 450,00 circa); 

  prof. Michele Mauro: partecipazione, in qualità di componente, ai lavori della commissione 

giudicatrice di un concorso pubblico indetto dal Comune di Catanzaro (gennaio-marzo 2022, per un 

corrispettivo di euro 2.500,00 circa); 

 prof. Marcello Mazzuca: partecipazione, in qualità di presidente, ai lavori della commissione 

giudicatrice di un concorso pubblico indetto dal Comune di Rende, CS (dicembre 2021-febbraio 2022, 

per un corrispettivo di euro 2.300,00 circa); 

  prof. Alberto Scerbo: attività seminariale per conto del Comitato pari opportunità dell’Ordine 

degli avvocati di Catanzaro (n. 7-10 ore, nel periodo novembre-dicembre 2021, per un corrispettivo 

orario di euro 150,00 circa); 

  prof. Michele Trimarchi: attività seminariale telematica, per conto della Humak University of 

Applied Sciences di Helsinki, Finlandia (30 novembre 2021, per un corrispettivo di euro 100,00 circa). 

  Il Consiglio prende atto delle suddette comunicazioni. 

19. Spese per pubblicazioni 

19.1. Il Direttore sottopone al Consiglio le seguenti richieste, relative all’integrazione degli importi, 

stanziati in precedenti sedute, per pubblicazioni da effettuare nella Collana del Dipartimento: 
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  euro 400,00 circa, per la pubblicazione del volume «Donne e politica in Umbria fra Resistenza 

e ricostruzione», di Lucia Montesanti e Francesca Veltri – deliberata nella seduta n. 10 del 19 maggio 

2021, punto n. 20.1 – su richiesta della dott.ssa Lucia Montesanti, a carico del Budget 2021 del 

Dipartimento (voce CO.AN 04.40.03.01.06 “Pubblicazioni spesate nell’anno”); 

  euro 355,00 circa, per la pubblicazione del volume «Mafia, imprese, lavoro. Diritto del lavoro 

e normativa di contrasto; una prospettiva di studio», di Maura Ranieri – deliberata nella seduta n. 18 

del 21 luglio 2021, punto n. 22.1 – su richiesta dell’autrice, alla voce CO.AN 04.40.03.01.06 

“Pubblicazioni spesate nell’anno” e, precisamente, per il 50 per cento, a carico del Budget 2021 del 

Dipartimento e, per il 50 per cento, a carico dei fondi del Centro di ricerca Autonomie negoziali e 

rapporti di lavoro, di cui la stessa prof.ssa Ranieri è Responsabile. 

  Il Consiglio, con l’astensione delle professoresse Maura Ranieri e Lucia Montesanti, 

all’unanimità degli altri partecipanti alla seduta, approva le integrazioni di spesa esposte dal Direttore. 

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

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

«Diritto morale: tre questioni. Scorci critici di teoria del diritto», di Andrea Porciello – da 

pubblicare nella Collana «Iura. Temi e problemi del diritto» (Edizioni ETS), per un importo di euro 

2.500,00 circa – a carico dei fondi del Centro di ricerca Autonomie territoriali europee “Temistocle 

Martines”, su richiesta del prof. Andrea Porciello e con il parere favorevole del Responsabile del 

Centro, prof. Paolo Falzea; 

«Filosofia del diritto. Diritto. Scienza giuridica, di Enrico Pattaro», a cura di Massimo La Torre 

– da pubblicare nella Collana «Res publica» (Casa editrice Rubbettino), per un importo di euro 

3.500,00 circa – a carico dei fondi del Centro di ricerca Diritti umani, integrazione e cittadinanza 

europea, su richiesta del Responsabile del Centro, prof. Massimo La Torre. 

  Il Consiglio, con l’astensione dei professori Andrea Porciello e Massimo La Torre, all’unanimità 

degli altri partecipanti alla seduta, delibera 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 rispettivi 

Centri di ricerca, graveranno sul Budget 2021 del Dipartimento, 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; n. 10 copie di ciascun volume dovranno essere destinate al Dipartimento. 

20. Spese per acquisto di beni e servizi 

 Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di acquisto – nell’ambito delle attività del Centro 

di ricerca Autonomie negoziali e rapporti di lavoro – di un personal computer portatile, per un 
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impegno di spesa di euro 2.500,00 circa, su richiesta del prof. Umberto Gargiulo e con il parere 

favorevole del Responsabile del Centro, prof.ssa Maura Ranieri.  

  Il Consiglio, con l’astensione del prof. Umberto Gargiulo, all’unanimità degli altri partecipanti 

alla seduta, approva l’impegno di spesa in oggetto e nomina Responsabile unico del procedimento il 

Segretario amministrativo, Pompeo La Banca. 

L’importo stanziato, verificata la disponibilità finanziaria sul capitolo di pertinenza del Budget 

2021, graverà sui fondi del Centro di ricerca Autonomie negoziali e rapporti di lavoro, alla voce 

COAN 01.11.02.05 “Attrezzature informatiche”. 

  La spesa sarà effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del decreto legislativo n. 

50/2016, nel rispetto degli obblighi inerenti all’utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 

21. Spese per iniziative didattiche, culturali e convegni 

Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta relativa all’erogazione di un finanziamento di 

euro 50.000,00 circa, per l’organizzazione del Convegno internazionale dal titolo provvisorio 

«L’Occidente e il diritto romano nel travaglio di una crisi epocale. Conversazioni nel XL anniversario 

del primo Convegno di Copanello», nell’ambito del Centro di ricerca Cultura romana del diritto e 

sistemi giuridici contemporanei, su richiesta del Responsabile del Centro, prof.ssa Isabella Piro.  

Il Consiglio, con l’astensione della prof.ssa Isabella Piro, all’unanimità degli altri partecipanti 

alla seduta, delibera lo stanziamento del contributo proposto dal Direttore e nomina Responsabile 

unico, per tutte le procedure di acquisto, il Segretario amministrativo, Pompeo La Banca. 

Le spese, accertata la disponibilità finanziaria sul Budget 2021, graveranno sui fondi del Centro 

di ricerca Cultura romana del diritto e sistemi giuridici contemporanei, alla voce CO.AN 04.41.03.01 

“Spese per convegni” e saranno effettuate ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del decreto 

legislativo n. 50/2016. 

L’importo stanziato sarà utilizzato prevalentemente per il rimborso delle spese di viaggio e di 

ospitalità dei relatori, per l’acquisto di cancelleria, stampati, materiale informativo ed altri beni o 

servizi. Restano immutati, tranne nei casi in cui la peculiarità del bene o del 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.  

22. Rimborsi di spese per 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.ssa Elena Augusta Andolina: Pisa, 21-22 gennaio 2022; 

prof. Charlie Barnao: Napoli 19-22 novembre 2021; 

prof. Umberto Gargiulo: Parma, 2 dicembre 2021; 
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prof.ssa Paola Mori: Ferrara, 12-13 dicembre 2021; 

prof. Rocco Reina: Napoli, 29 novembre 2021.  

Il Consiglio, con l’astensione dei professori Elena Augusta Andolina, Charlie Barnao, Umberto 

Gargiulo, Paola Mori e Rocco Reina, all’unanimità degli altri partecipanti alla seduta, ratifica 

l’autorizzazione concessa dal Direttore, per il tramite del Segretario amministrativo, in qualità di 

proprio delegato. 

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

Budget 2021, graveranno sui fondi del Dipartimento, alla voce COAN 04.43.18.01 “Missioni e 

iscrizioni a convegni personale docente”.  

23. Varie ed eventuali 

  Nulla da deliberare. 

   

  Alle ore 15.15, il Direttore dichiara chiusa la seduta. 

 


