UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA

Consiglio di Dipartimento
Verbale della seduta n. 5/2022
Il giorno 9 del mese di marzo dell’anno 2022, alle ore 14.45, presso il Campus Salvatore Venuta
(Edificio Area giuridica, economica e delle scienze sociali - Sala riunioni), si riunisce il Consiglio del
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna Græcia di Catanzaro,
in seduta riservata ai professori di prima e di seconda fascia, per deliberare sui seguenti punti all’ordine
del giorno:
- Comunicazioni del Direttore.
1. Proposta di reclutamento professori di seconda fascia.
2. Proposta di reclutamento ricercatori a tempo determinato di tipo b.
3. Proposta di chiamata professore di seconda fascia.
4. Proposta di chiamata ricercatore a tempo determinato di tipo a.
Sono presenti i seguenti docenti:
Professori di prima fascia: Geremia Romano, Charlie Barnao, Vincenzo Carrieri, Maria Colurcio,
Cleto Corposanto, Vittorio Daniele, Valerio Donato (fino alle ore 15.30), Paolo Falzea, Umberto
Gargiulo, Massimo La Torre, Umberto La Torre, Giuseppe Migali, Paola Mori, Raffaella Nigro,
Isabella Piro, Rocco Reina, Maria Maddalena Semeraro, Anna Trojsi (fino alle ore 16.25) Annarita
Trotta, Aquila Villella.
Professori di seconda fascia: Elena Augusta Andolina, Alarico Barbagli, Mariateresa Carbone,
Rossana Caridà, Paola Chiarella, Ulisse Corea, Giulio Di Mizio (dalle ore 16.00), Renato Ghezzi,
Andrea Lollo, Donatella Monteverdi, Melania Ranieli, Maura Ranieri, Antonella Silvestri, Francesco
Siracusano, Eleonora Venneri.
Non prendono parte alla seduta, fra i professori di prima fascia, Fulvio Gigliotti, Antonio Viscomi
(entrambi in aspettativa obbligatoria, ai sensi dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.
382/1980), Luigi Fornari, Antonino Mantineo, Andrea Porciello, Fabio Saitta, Alberto Scerbo e Michele
Trimarchi; fra i professori di seconda fascia, Annalaura Giannelli, Aldo Laudonio, Marcello Mazzuca e
Anna Liberata Melania Sia.
Presiede la riunione il Direttore, prof. Geremia Romano. Svolge le funzioni di segretario
verbalizzante il Segretario amministrativo, Pompeo La Banca.
Constatata la presenza del numero legale di partecipanti, a cura del segretario, il Direttore dichiara
aperta la seduta.
1.

Proposta di reclutamento professori di seconda fascia
Il Direttore comunica che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, nelle rispettive
adunanze del 24 e 28 febbraio scorsi, hanno deliberato, fra l’altro, l’assegnazione al Dipartimento di n.
1,4 punti-organico finalizzati al reclutamento di due professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
commi 1 e 4, della legge n. 240/2010, nell’ambito delle risorse di cui al decreto ministeriale n. 441 del
10 agosto 2020 (contingente assunzionale ordinario 2020).
Il segretario verbalizzante
Pompeo La Banca

Il Direttore
Prof. Geremia Romano
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Il Consiglio di Dipartimento, pertanto, dovrà provvedere all’individuazione dei settori
scientifico-disciplinari da sottoporre agli organi competenti dell’Ateneo per l’attivazione delle relative
procedure di reclutamento.
Si apre dibattito, al termine del quale il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta,
decide di rinviare la deliberazione sul punto all’esito di una più approfondita valutazione delle esigenze
didattiche e scientifiche dei corsi di studio, da avviare nell’ambito dei Consigli di corso, a cura dei
rispettivi Presidenti.
2.

Proposta di reclutamento ricercatori a tempo determinato di tipo b
Il Direttore comunica che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, nelle rispettive
adunanze del 24 e 28 febbraio scorsi, hanno deliberato, fra l’altro, l’assegnazione al Dipartimento dei
punti-organico finalizzati al reclutamento di quattro ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, nell’ambito delle risorse di cui al decreto ministeriale
n. 441 del 10 agosto 2020 (contingente assunzionale ordinario 2020), indicando, quali criteri
assunzionali, meriti didattici, carenze di organico o esigenze didattiche prospettate in relazione a corsi
di nuova istituzione.
Al fine di individuare i settori scientifico-disciplinari per i quali attivare le relative procedure di
reclutamento, è stato trasmesso preliminarmente, a tutti i partecipanti, il prospetto (Allegato A) dal quale
si evince, per ciascun settore presente nell’offerta formativa del Dipartimento, un coefficiente risultante
dal rapporto fra numero di docenti strutturati e numero di CFU relativi ad insegnamenti obbligatori.
Il Direttore, con riferimento alla tabella allegata, richiama l’attenzione sulla circostanza che molti
insegnamenti obbligatori non risultano coperti da docenti di ruolo a tempo indeterminato; inoltre, alcuni
insegnamenti presentano un forte squilibrio tra numero di docenti strutturati e numero di CFU
obbligatori. In ogni caso – continua il Direttore – la selezione non può che derivare da una scelta
strategica che tenga conto, altresì, della possibilità di impiegare il settore scientifico-disciplinare in più
corsi di laurea, anche di possibile futura istituzione. Anzi, in questa prospettiva, in futuro, saranno
necessarie una preventiva attività istruttoria e una supervisione complessiva della Commissione AQ
per l’offerta formativa, considerata la partecipazione alla stessa, quali componenti, di tutti i Presidenti
dei corsi di studio afferenti al Dipartimento. Allo stato, pare opportuno rinviare le proposte di
reclutamento per il corso di laurea in Sociologia, considerate le attese degli organi centrali di Ateneo,
quanto all’attivazione di un corso di laurea interclasse (Sociologia - Statistica).
L’elenco di cui alla richiamata tabella annovera anche, tra le materie scoperte, Lingua inglese:
disciplina, certamente, importante, ma sulla quale gli organi collegiali hanno già manifestato l’intento di
proporre una regia centrale, che tenga conto delle esigenze complessive di Ateneo, a monte della
ripartizione tra i vari Dipartimenti.
Tenuto conto delle risultanze del coefficiente in oggetto, dopo ampio dibattito, il Consiglio,
all’unanimità dei partecipanti alla seduta – che rappresentano la maggioranza assoluta dei professori di
prima e di seconda fascia afferenti al Dipartimento (n. 34 votanti su n. 47 aventi diritto) – delibera le
sottoelencate proposte di reclutamento:
Il segretario verbalizzante
Pompeo La Banca

Il Direttore
Prof. Geremia Romano
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Area: 12 Scienze giuridiche.
Settore concorsuale: 12/G2 Diritto processuale penale.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/16 Diritto processuale penale.
N. posti: 1.
Tipologia d’incarico: contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. b, legge n. 240/2010, di durata triennale.
Regime d’impegno: a tempo pieno.
Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.
Specifiche funzioni: svolgimento di attività di ricerca scientifica su tematiche inerenti al settore
scientifico-disciplinare IUS/16, anche con profili d’interdisciplinarità; svolgimento di attività didattica e
di servizio agli studenti nell’ambito di insegnamenti e moduli curricolari afferenti al settore scientificodisciplinare IUS/16, erogati nei corsi di studio e di alta formazione del Dipartimento di Giurisprudenza,
Economia e Sociologia.
Fondi: Ateneo (decreto ministeriale 10 agosto 2020, n. 441).
Competenze linguistiche: lingua inglese.
Ulteriore requisito di ammissione alla procedura selettiva: rispetto di almeno uno dei valori-soglia degli
indicatori previsti dal decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 589, per l’abilitazione scientifica nazionale
alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale in oggetto, di seguito indicati:
numero articoli e contributi (cinque anni): n. 12;
numero articoli classe A (dieci anni): n. 6;
numero libri (dieci anni): n. 1.
Area: 13 Scienze economiche e statistiche.
Settore concorsuale: 13/B1 Economia aziendale.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 Economia aziendale.
N. posti: 1.
Tipologia d’incarico: contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. b, legge n. 240/2010, di durata triennale.
Regime d’impegno: a tempo pieno.
Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.
Specifiche funzioni: svolgimento di attività di ricerca scientifica su tematiche inerenti al settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07, anche con profili d’interdisciplinarità; svolgimento di attività
didattica e di servizio agli studenti nell’ambito di insegnamenti e moduli curricolari afferenti al settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07, erogati nei corsi di studio e di alta formazione del Dipartimento di
Giurisprudenza, Economia e Sociologia.
Fondi: Ateneo (decreto ministeriale 10 agosto 2020, n. 441).
Competenze linguistiche: lingua inglese.
Ulteriore requisito di ammissione alla procedura selettiva: rispetto di almeno uno dei valori-soglia degli
indicatori previsti dal decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 589, per l’abilitazione scientifica nazionale
alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale in oggetto, di seguito indicati:
Il segretario verbalizzante
Pompeo La Banca

Il Direttore
Prof. Geremia Romano
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numero articoli e contributi (cinque anni): n. 7;
numero articoli classe A (dieci anni): n. 1;
numero libri (dieci anni): n. 1.
Area: 13 Scienze economiche e statistiche.
Settore concorsuale: 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari.
N. posti: 1.
Tipologia d’incarico: contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. b, legge n. 240/2010, di durata triennale.
Regime d’impegno: a tempo pieno.
Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.
Specifiche funzioni: svolgimento di attività di ricerca scientifica su tematiche inerenti al settore
scientifico-disciplinare SECS-P/11, anche con profili d’interdisciplinarità; svolgimento di attività
didattica e di servizio agli studenti nell’ambito di insegnamenti e moduli curricolari afferenti al settore
scientifico-disciplinare SECS-P/11, erogati nei corsi di studio e di alta formazione del Dipartimento di
Giurisprudenza, Economia e Sociologia.
Competenze linguistiche: lingua inglese.
Ulteriore requisito di ammissione alla procedura selettiva: rispetto di almeno uno dei valori-soglia degli
indicatori previsti dal decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 589, per l’abilitazione scientifica nazionale
alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale in oggetto, di seguito indicati:
numero articoli e contributi (cinque anni): n. 6;
numero articoli classe A (dieci anni): n. 1;
numero libri (dieci anni): n. 1.
Area: 13 Scienze economiche e statistiche.
Settore concorsuale: 13/D1 Statistica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 Statistica.
N. posti: 1.
Tipologia d’incarico: contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. b, legge n. 240/2010, di durata triennale.
Regime d’impegno: a tempo pieno.
Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.
Specifiche funzioni: svolgimento di attività di ricerca scientifica su tematiche inerenti al settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01, anche con profili d’interdisciplinarità; svolgimento di attività
didattica e di servizio agli studenti nell’ambito di insegnamenti e moduli curricolari afferenti al settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01, erogati nei corsi di studio e di alta formazione del Dipartimento di
Giurisprudenza, Economia e Sociologia.
Fondi: Ateneo (decreto ministeriale 10 agosto 2020, n. 441).
Competenze linguistiche: lingua inglese.

Il segretario verbalizzante
Pompeo La Banca

Il Direttore
Prof. Geremia Romano
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Ulteriore requisito di ammissione alla procedura selettiva: rispetto di almeno uno dei valori-soglia degli
indicatori previsti dal decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 589, per l’abilitazione scientifica nazionale
alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale in oggetto, di seguito indicati:
numero articoli e contributi (cinque anni): n. 13;
numero articoli classe A (dieci anni): n. 5;
numero libri (dieci anni): n. 0.
Il presente punto viene letto e approvato seduta stante per la trasmissione agli organi competenti
dell’Ateneo.
3.

Proposta di chiamata professore di seconda fascia
Il Direttore comunica che, con decreto rettorale n. 229 del 18 febbraio scorso, sono stati approvati
gli atti della procedura di valutazione finalizzata al reclutamento, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della
legge n. 240/2010, di un professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/A1 Diritto privato,
settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto privato, di cui è risultata vincitrice la prof.ssa Giusy
Cosco. Il Direttore, pertanto, sottopone al Consiglio la relativa proposta di chiamata.
Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, che rappresentano la maggioranza assoluta
dei professori di prima e di seconda fascia afferenti al Dipartimento (n. 34 votanti su n. 47 aventi diritto),
delibera la proposta di chiamata della prof.ssa Giusy Cosco in qualità di professore di seconda fascia
per il settore concorsuale 12/A1 Diritto privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto privato.
Il presente punto viene letto e approvato seduta stante per la trasmissione agli organi competenti
dell’Ateneo.
4.

Proposta di chiamata ricercatore a tempo determinato di tipo a
Il Direttore comunica che, con decreto rettorale n. 266 del 25 febbraio scorso, sono stati approvati
gli atti della procedura selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/B3
Organizzazione aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 Organizzazione aziendale, della
quale è risultato vincitore il dott. Walter Vesperi.
Il Direttore, pertanto, sottopone al Consiglio la relativa proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 11
del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato.
Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta – che rappresentano la maggioranza assoluta
dei professori di prima e di seconda fascia afferenti al Dipartimento (n. 34 votanti su n. 47 aventi diritto)
– delibera la proposta di chiamata del dott. Walter Vesperi in qualità di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/B3
Organizzazione aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 Organizzazione aziendale.
Il presente punto viene letto e approvato seduta stante per la trasmissione agli organi competenti
dell’Ateneo.
Alle ore 16.30, il Direttore dichiara chiusa la seduta.
Il segretario verbalizzante
Pompeo La Banca

Il Direttore
Prof. Geremia Romano
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