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Consiglio di Dipartimento 

Verbale della seduta n. 30/2021 

  Il giorno 22 del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 8.00, si riunisce, in modalità 

telematica, il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università 

Magna Græcia di Catanzaro (convocato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 10, comma 9, del proprio 

Regolamento), in seduta riservata ai professori di prima fascia, per deliberare sul seguente punto 

all’ordine del giorno: 

- Proposta di chiamata professori di prima fascia. 

I professori di prima fascia afferenti al Dipartimento sono stati convocati al fine di esprimere il 

proprio voto – a mezzo posta elettronica inviata in data odierna, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 – sulla 

proposta di chiamata dei vincitori delle procedure selettive per il reclutamento di professori di prima 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, di seguito riepilogate: 

  procedura indetta con decreto rettorale n. 1458 del 4 novembre 2021, per il settore concorsuale 

12/E1 Diritto internazionale, settore scientifico-disciplinare IUS/13 Diritto internazionale, della 

quale è risultata vincitrice la prof.ssa Raffaella Nigro (atti approvati con decreto rettorale n. 1754 del 

20 dicembre 2021); 

  procedura indetta con decreto rettorale n. 1459 del 4 novembre 2021, per il settore concorsuale 

14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, settore scientifico-disciplinare SPS/08 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi, della quale è risultato vincitore il prof. Charlie 

Barnao (atti approvati con decreto rettorale n. 1744 del 20 dicembre 2021). 

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

segretario verbalizzante il Segretario amministrativo, sig. Pompeo La Banca. 

  Alle ore 11.10, il Direttore dichiara concluse le operazioni di voto e procede, con l’ausilio del 

segretario verbalizzante, alla ricognizione dei risultati. 

  Hanno preso parte alla deliberazione i professori Vincenzo Carrieri, Maria Colurcio, Vittorio 

Daniele, Valerio Donato, Paolo Falzea, Luigi Fornari, Umberto Gargiulo, Fulvo Gigliotti, Massimo 

La Torre, Antonino Mantineo, Giuseppe Migali, Paola Mori, Isabella Piro, Andrea Porciello, Geremia 

Romano, Rocco Reina, Fabio Saitta, Alberto Scerbo, Maria Maddalena Semeraro, Michele 

Trimarchi, Anna Trojsi, Annarita Trotta, Aquila Villella. 

  Non hanno preso parte alla deliberazione i professori Antonio Viscomi (in aspettativa 

obbligatoria ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980), 

Cleto Corposanto e Umberto La Torre. 

  Dal computo dei voti espressi, risulta quanto segue: 

 aventi diritto: n. 26; 

 partecipanti: n. 23; 

 voti favorevoli: n. 23; 

 voti contrari: nessuno;  

 astenuti: nessuno. 
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Il Consiglio, pertanto, all’unanimità dei partecipanti alla seduta – che rappresentano la 

maggioranza assoluta dei professori di prima fascia afferenti al Dipartimento (n. 23 votanti su n. 26 

aventi diritto) – delibera la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 

240/2010, dei seguenti professori di prima fascia: 

Raffaella Nigro, per il settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, settore scientifico-

disciplinare IUS/13 Diritto internazionale; 

Charlie Barnao, per il settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e 

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

   

  Alle ore 11.40, la seduta telematica è conclusa.  

 

 

 


