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Consiglio di Dipartimento 

Verbale della seduta n. 6/2022 

  Il giorno 9 del mese di marzo dell’anno 2022, alle ore 16.35, 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, 

per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

- Comunicazioni del Direttore. 

1. Approvazione verbali sedute precedenti. 

2. Ratifica provvedimenti. 

3. Approvazione Relazione scientifica dipartimentale (anno 2021). 

4. Approvazione Regolamento corso di laurea magistrale in Amministrazioni pubbliche e società. 

5. Programmazione risorse personale docente. 

6. Programmazione didattica anno accademico 2022/2023. 

7. Provvedimenti per il personale docente. 

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 i seguenti docenti: 

  Professori di prima fascia: Geremia Romano, Charlie Barnao, Vincenzo Carrieri, Maria Colurcio, 

Cleto Corposanto, Vittorio Daniele, Paolo Falzea, Umberto Gargiulo, Massimo La Torre, Umberto La 

Torre, Giuseppe Migali, Paola Mori, Raffaella Nigro, Isabella Piro, Rocco Reina, Maria Maddalena 

Semeraro, Annarita Trotta, Aquila Villella. 

  Professori di seconda fascia: Elena Augusta Andolina, Mariateresa Carbone, Rossana Caridà, 
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Paola Chiarella, Ulisse Corea, Giulio Di Mizio, Renato Ghezzi, Andrea Lollo, Donatella Monteverdi, 

Melania Ranieli, Maura Ranieri, Francesco Siracusano, Eleonora Venneri. 

  Ricercatori: Giuseppe Agapito, Domenico Bilotti, Angela Caridà, Giusy Cosco, Emilio Gardini, 

Silia Gardini, Michele Mauro, Monia Melia, Lucia Montesanti, Paolo Nicosia, Emmanuel Pagano, 

Umberto Pagano, Francesco Rania, Maria Carlotta Rizzuto, Vincenzo Tigano, Nicola Varrone, Marzia 

Ventura. 

  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), Valerio Donato, Luigi Fornari, Antonino Mantineo, Andrea Porciello, Fabio 

Saitta, Alberto Scerbo, Michele Trimarchi e Anna Trojsi; fra i professori di seconda fascia, Alarico 

Barbagli, Annalaura Giannelli, Aldo Laudonio, Marcello Mazzuca, Anna Liberata Melania Sia e 

Antonella Silvestri; fra i ricercatori, Giuseppe Colacino, Beba Molinari e Valentina Pupo. 

  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. 

-  Comunicazioni del Direttore 

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

prof.ssa Paola Chiarella, nel ruolo di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 

12/H3 Filosofia del diritto, settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto, in data 26 

febbraio 2022; 

prof. Giulio Di Mizio, nel ruolo di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/M2 

Medicina legale e del lavoro, settore scientifico-disciplinare MED/43 Medicina legale, in data 4 

marzo 2022; 

prof. Vincenzo Mario Marco Tigano, in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. b, della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/G1 Diritto penale, 

settore scientifico-disciplinare IUS/17 Diritto penale, in data 4 marzo 2022. 

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

1. Approvazione verbali sedute precedenti 

  Il Direttore informa il Consiglio che i verbali delle sedute precedenti, in corso di stesura 

definitiva, saranno sottoposti ad approvazione nella prossima adunanza utile. 

  Il Consiglio ne prende atto. 

2. Ratifica provvedimenti 

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

riepilogati nel seguente elenco. 

  Provvedimento n. 14 del 26 gennaio 2022 - Nomina delle commissioni giudicatrici per lo 
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svolgimento, in modalità telematica, degli esami di Abilità informatiche, Inglese e Mercato del lavoro 

e progettazione sociale, riservati a uno studente detenuto presso la Casa circondariale di Catanzaro. 

  Provvedimento n. 15 del 28 gennaio 2022 - Approvazione degli atti della procedura per 

l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del decreto legislativo n. 50/2016, della fornitura 

di arredi destinati agli studi dei docenti.  

  Provvedimento n. 16 del 31 gennaio 2022 - Approvazione degli atti della procedura selettiva 

per l’affidamento di un incarico di collaborazione occasionale a supporto della rivista Ordines. Per 

un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee. 

  Provvedimento n. 17 del 1° febbraio 2022 - Nomina della commissione giudicatrice per lo 

svolgimento, in modalità telematica, dell’esame di Filosofia del diritto I, riservato a uno studente 

detenuto presso la Casa circondariale di Catanzaro. 

  Provvedimento n. 18 del 3 febbraio 2022 - Nomina della commissione giudicatrice per lo 

svolgimento, in modalità telematica, dell’esame di Lingua francese, riservato a uno studente detenuto 

presso la Casa circondariale di Catanzaro. 

  Provvedimento n. 19 del 7 febbraio 2022 - Budget del Dipartimento (storno tra voci di costo - 

“Manutenzione software”). 

Provvedimento n. 20 del 10 febbraio 2022 - Nomina della commissione giudicatrice per lo 

svolgimento, in modalità telematica, dell’esame di Storia economica, riservato a uno studente 

detenuto presso la Casa circondariale di Catanzaro. 

Provvedimento n. 21 del 15 febbraio 2022 - Approvazione delle attività di tirocinio svolte dai 

seguenti studenti: Marialucia Ammirati, Anna Mancuso e Mariada Megna, iscritte al corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; Daniele Rotundo e Valentina Rubino, iscritti al corso di 

laurea in Economia aziendale; Simone Agostino, Raffaele Di Leo e Annalisa Galati, iscritti al corso 

di laurea in Organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e private; Luigi Brescia e Pasquale 

Emanuele Torretti, iscritti al corso di laurea magistrale in Economia aziendale e management; Sandy 

Passafaro, iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni 

complesse. Riconoscimento di crediti formativi universitari conseguiti dai seguenti studenti: Asia 

Graziano (rettifica), Giacomo Miceli e Giada Ursino (rettifica), iscritti al corso di laurea magistrale a 

ciclo unico in Giurisprudenza. Presa d’atto della dichiarazione di conformità di programma rilasciata 

per la studentessa Flavia De Rose, iscritta al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 

Provvedimento n. 22 del 24 febbraio 2022 - Nomina della commissione giudicatrice per lo 

svolgimento, in modalità telematica, dell’esame di Fondamenti del sapere giuridico, riservato a uno 

studente detenuto presso la Casa circondariale di Catanzaro. 

Provvedimento n. 23 del 4 marzo 2022 - Sospensione delle attività didattiche previste in 

concomitanza con le odierne sedute del Consiglio di Dipartimento. 

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

i provvedimenti dal n. 14 al n. 23 del 2022. 
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3.  Approvazione Relazione scientifica dipartimentale (anno 2021) 

  Il Direttore espone al Consiglio gli aggiornamenti da apportare alla Relazione scientifica del 

Dipartimento per l’anno 2021, tenuto conto, in particolare, delle attività svolte dal Gruppo di gestione 

per l’Assicurazione della Qualità della ricerca e dalla Commissione Terza missione. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva gli aggiornamenti esposti dal 

Direttore. 

4. Approvazione Regolamento corso di laurea magistrale in Amministrazioni pubbliche e società 

  Il Direttore sottopone al Consiglio il Regolamento del corso di laurea magistrale in 

Amministrazioni pubbliche e società (LM-63), nuova denominazione del corso di laurea magistrale in 

Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse, afferente alla medesima classe, sotto 

condizione di approvazione ministeriale del relativo ordinamento. 

  Il documento, trasmesso a tutti i docenti a mezzo posta elettronica, è allegato al presente verbale, 

per costituirne parte integrante (Allegato A). 

  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva il Regolamento di cui 

all’Allegato A. 

5.  Programmazione risorse personale docente 

Il Direttore riferisce al Consiglio quanto segue.  

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 – nell’ambito delle risorse 

di cui al contingente ordinario 2020 – dei punti-organico finalizzati al reclutamento di quattro 

ricercatori di tipo b, indicando, quali criteri assunzionali, meriti didattici, carenze di organico o 

esigenze didattiche prospettate in relazione a corsi di nuova istituzione. 

          Nella seduta immediatamente precedente, riservata ai professori di prima e di seconda fascia, si 

è dibattuto in merito all’individuazione dei settori scientifico-disciplinari per i quali attivare le relative 

procedure di reclutamento. A tal fine, è stato trasmesso preliminarmente, a tutti i docenti, il prospetto 

(Allegato B), 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. 

Con riferimento al prospetto in esame, è stato osservato 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. È stato rilevato, 

inoltre, che l’individuazione dei settori scientifico-disciplinari non può che derivare da una scelta 

strategica che tenga conto, altresì, della possibilità di impiegare il medesimo settore in più corsi di 

studio, 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.  
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  L’elenco di cui al prospetto allegato non annovera, fra gli altri, il settore scientifico-disciplinare 

SECS-S/03 Statistica economica, per il quale non risultano, nell’offerta didattica dei corsi di studio del 

Dipartimento, CFU relativi ad insegnamenti obbligatori: il settore, pertanto, nell’attuale impostazione 

dell’offerta formativa dipartimentale, non sarà oggetto di ulteriori proposte di reclutamento. 

  All’esito del dibattito e tenuto conto delle risultanze del coefficiente sopra citato, il Consiglio, 

nella seduta immediatamente precedente, ha deliberato la proposta di reclutamento di quattro 

ricercatori a tempo determinato di tipo b per i seguenti settori: 

  area 12 Scienze giuridiche, settore concorsuale 12/G2 Diritto processuale penale, settore 

scientifico-disciplinare IUS/16 Diritto processuale penale; 

  area 13 Scienze economiche e statistiche, settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale, settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale; 

  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; 

  area 13 Scienze economiche e statistiche, settore concorsuale 13/D1 Statistica, settore scientifico-

disciplinare SECS-S/01 Statistica. 

  Il Consiglio ne prende atto. 

6. Programmazione didattica anno accademico 2022/2023 

6.1. Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di programmazione delle attività didattiche dei 

corsi di studio del Dipartimento per l’anno accademico 2022/2023. 

  I prospetti riepilogativi, concordati con i rispettivi Presidenti dei corsi di studio e trasmessi a 

tutti i docenti a mezzo posta elettronica, sono riportati in allegato al presente verbale, del quale 

costituiscono parte integrante, come di seguito specificato. 

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), nuova 

denominazione del corso di laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni 

complesse, sotto condizione di approvazione ministeriale del relativo ordinamento. 

Allegato C.8: attività a libera scelta area giuridico-economica. 

Allegato C.9: attività a libera scelta corso di laurea in Sociologia. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva la programmazione didattica per 

l’anno accademico 2022/2023, come riportata negli Allegati C.1-C.9. 

  La presente delibera viene letta e approvata seduta stante per la trasmissione agli organi 
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competenti dell’Ateneo. 

6.2. Il Direttore informa il Consiglio che la dott.ssa Silia Gardini e il prof. Fabio Saitta, valutati i 

contenuti dei rispettivi insegnamenti, hanno proposto, a decorrere dall’anno accademico 2022/2023, 

l’eliminazione della propedeuticità del Corso integrato di Diritto amministrativo per la disciplina di 

Diritto dei beni culturali e del paesaggio del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

(Percorso Forense). 

Il Consiglio ne prende atto. 

7. Provvedimenti per il personale docente 

  Non prendono parte alla trattazione dell’argomento successivo le dottoresse Angela Caridà, Silia 

Gardini, Lucia Montesanti e i dottori Giuseppe Agapito e Umberto Pagano. 

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

per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, le relazioni tecnico-scientifiche annuali 

presentate dai seguenti ricercatori: dottoresse Angela Caridà, Silia Gardini, Beba Molinari e Lucia 

Montesanti; dottori Giuseppe Agapito e Umberto Pagano. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla deliberazione, approva le relazioni in oggetto. 

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

uffici amministrativi. 

8. Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo  

8.1. Il Direttore informa che è stata ammessa a finanziamento, da parte del Ministero della Giustizia, 

l’iniziativa progettuale «Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione dell’Ufficio per il 

processo - Start UPP» – in partenariato con altri atenei, fra i quali l’Università Aldo Moro di Bari (ente 

capofila) – di cui sono referenti il prof. Ulisse Corea, in qualità di responsabile scientifico, e il sig. 

Pompeo La Banca, in qualità di responsabile amministrativo. 

  Il Direttore informa, inoltre, che il responsabile scientifico ha segnalato la necessità di avvalersi 

della collaborazione di ulteriori unità di personale tecnico-amministrativo del Dipartimento per attività 

di supporto all’iniziativa progettuale, da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio ordinario, previa 

autorizzazione del Direttore generale. A tal fine, è stato elaborato un piano delle attività, i cui contenuti 

e obiettivi sono riportati nel progetto che si allega, diventando parte integrante del presente verbale 

(Allegato D). 

  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva il progetto di cui all’Allegato D. 

8.2. Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Umberto La Torre, in qualità di Responsabile del 

Centro di ricerca Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione, ha rappresentato l’esigenza di 

conferimento di un incarico di collaborazione amministrativa, a supporto delle attività di ricerca 

bibliografica del medesimo Centro. 

Segue dibattito, al termine del quale il Consiglio delega il Direttore a verificare preliminarmente, 

ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, la possibilità di soddisfare l’esigenza 
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in oggetto facendo ricorso al personale in servizio e, in subordine, ad attivare, ai sensi del Regolamento 

di Ateneo in materia di attribuzione d’incarichi, una procedura di valutazione comparativa per il 

conferimento di un incarico di collaborazione occasionale della durata di n. 5 mesi. 

Il corrispettivo per l’incarico – pari a euro 5.000,00 circa, al lordo delle ritenute fiscali, inclusi 

oneri e IVA (se dovuta) – sarà a carico del Budget del Dipartimento per l’esercizio 2022, nell’ambito 

dei fondi finalizzati al suddetto Centro di ricerca. 

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

uffici amministrativi. 

9. Orientamento 

Nulla da deliberare. 

10. Monitoraggio sistema di Assicurazione Qualità 

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

alla riunione del Gruppo di gestione per l’Assicurazione della Qualità della ricerca, svoltasi, in modalità 

telematica, il 7 marzo scorso. 

Il Consiglio ne prende atto. 

11. Monitoraggio attività Commissione paritetica 

  Il Direttore informa che la Commissione paritetica del Dipartimento ha trasmesso la Relazione 

annuale 2021, per i sottoelencati corsi di studio: 

corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01); 

corso di laurea in Economia aziendale (L-18); 

corso di laurea in Organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e private (L-16); 

corso di laurea in Sociologia (L-40); 

corso di laurea magistrale in Economia aziendale e management (LM-77); 

corso di laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse (LM-63). 

Il Consiglio ne prende atto. 

12. Monitoraggio attività commissioni dipartimentali 

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

alla riunione della Giunta del Dipartimento, svoltasi, in modalità telematica, il 21 febbraio scorso. 

Il Consiglio ne prende atto. 

13. Monitoraggio attività di terza missione 

13.1. Il Direttore sottopone al Consiglio, ai fini dell’approvazione, le Linee strategiche delle attività 

di terza missione per il triennio 2022-2024, elaborate dalla competente commissione dipartimentale e 

trasmesse, a mezzo posta elettronica, a tutti i docenti. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva le Linee strategiche in oggetto. 
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13.2.  Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di ampliamento della Commissione Terza 

missione, con la partecipazione dei seguenti componenti, dei quali è stata acquisita la disponibilità: 

prof.ssa Annalaura Giannelli; dottori Giuseppe Agapito, Emilio Gardini, Michele Mauro e Valentina 

Pupo (ricercatori a tempo determinato); dottoresse Claudia Atzeni ed Emanuela Macrì (assegniste di 

ricerca). 

Il Consiglio, con l’astensione dei dottori Giuseppe Agapito, Emilio Gardini e Michele Mauro, 

all’unanimità degli alti partecipanti alla seduta, approva la proposta del Direttore. 

14. Programmi internazionali 

14.1. Il Direttore sottopone al Consiglio, su richiesta del prof. Massimo La Torre, la proposta di 

accordo di cooperazione con la Vrije Universiteit Brussels (Libera Università di Bruxelles, Belgio), 

per la promozione di iniziative didattico-scientifiche comuni e per la mobilità di professori, ricercatori, 

studenti e personale tecnico-amministrativo. 

Il Consiglio, con l’astensione del prof. Massimo La Torre, all’unanimità degli altri partecipanti 

alla seduta, approva, per quanto di competenza del Dipartimento, la proposta di accordo. 

14.2. Il Direttore sottopone al Consiglio, nell’ambito del Programma Erasmusplus KA131, la proposta 

di un periodo di mobilità per fini didattici (STA), da svolgersi presso il Dipartimento nel corrente anno 

accademico, da parte del prof. Decebal Manole Bogdan, proveniente dall’Università partner «1 

Decembrie 1918» di Alba Iulia, Romania; sulla proposta, è stato acquisito il parere favorevole della 

prof.ssa Paola Chiarella, in qualità di referente per i programmi internazionali dell’area giuridica. 

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

14.3. Il Direttore informa il Consiglio che, nell’ambito del Programma Erasmusplus (Staff Mobility 

For Teaching), è stato autorizzato lo svolgimento di attività didattica presso atenei partner, nel corrente 

anno accademico, da parte di professori, assegnisti di ricerca e docenti a contratto del Dipartimento, 

come di seguito specificato: 

prof.ssa Anna Liberata Melania Sia (Università di Cadice, Spagna); 

dott. Luigi Mariano Guzzo (Università di Siviglia, Spagna); 

dott.ssa Jessica Mazzuca (Università di Jaén, Spagna); 

dott. Andrea Romeo (Università di Jaén, Spagna). 

  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. 

15. Convenzioni  

15.1. Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di adesione del Dipartimento all’accordo di 

collaborazione – del quale è ente capofila il Dipartimento di Economia e Statistica dell’Università 

Federico II di Napoli – finalizzato alla presentazione di un progetto di ricerca nell’ambito del bando 

“Intelligenza artificiale”, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CDP. 
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Il progetto di ricerca, di cui è referente scientifico la prof.ssa Annarita Trotta, prevede la 

partecipazione del Dipartimento, in qualità di ente valutatore, senza alcun onere finanziario. 

Il titolo del progetto, che si inquadra nella tematica “Protezione e assicurazione dei rischi”, è in 

via di definizione. 

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

alla seduta, approva, per quanto di competenza del Dipartimento, la partecipazione al progetto citato. 

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

competenti dell’Ateneo. 

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

per il Dipartimento: 

convenzioni con le Banche di credito cooperativo di Brianza e Laghi (Lesmo, MB) e di 

Montepaone (CZ), per l’attivazione di tirocini di formazione e orientamento destinati a neolaureati, 

su richiesta della prof.ssa Aquila Villella; 

protocollo d’intesa con la Camera di Commercio di Catanzaro, per la promozione del corso di 

perfezionamento Laboratorio per il management e la progettazione culturale, su richiesta del prof. 

Antonino Mantineo; 

accordo quadro con il Centro di servizio al volontariato Calabria centro (Catanzaro, Crotone, 

Lamezia Terme e Vibo Valentia), su richiesta del prof. Cleto Corposanto. 

Il Consiglio, con l’astensione dei professori Cleto Corposanto e Aquila Villella, all’unanimità 

degli altri partecipanti alla seduta, approva, per quanto di competenza del Dipartimento, le suddette 

proposte di convenzione. 

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

degli uffici amministrativi. 

16. Alta formazione 

  Il Direttore sottopone al Consiglio, per l’approvazione, il piano finanziario del corso di 

perfezionamento in Gestione della crisi di impresa e dell’insolvenza (bando anno accademico 

2020/2021), su proposta dei direttori, professori Valerio Donato e Ulisse Corea.  

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

seduta, approva il suddetto piano finanziario. 

17. Provvedimenti per la didattica 

 Il Direttore sottopone al Consiglio, per il relativo parere, la richiesta di riconoscimento di n. 1 

CFU, nell’ambito dei crediti formativi per attività a libera scelta, agli studenti che prenderanno parte 

a un ciclo di quattro seminari che saranno svolti, nel secondo semestre del corrente anno accademico, 

dal prof. Rocco Reina e dalle dottoresse Lucia Montesanti e Marzia Ventura. 

Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, esprime parere favorevole. 
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La presente delibera viene letta e approvata seduta stante per la trasmissione al Magnifico Rettore. 

18.  Provvedimenti per gli studenti  

18.1. Il Direttore comunica che la prof.ssa Paola Chiarella, in qualità di referente per i programmi 

internazionali dei corsi di studio dell’area giuridica, ha esaminato la documentazione delle attività 

formative svolte, nell’ambito del Programma Erasmusplus, dagli studenti Gaia Micucci, Gioacchino 

Perri e Giorgia Siciliotto, iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, per i 

quali ha formulato le proposte di riconoscimento che si allegano, diventando parte integrante di questo 

verbale (Allegati E.1, E.2, E.3). 

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

delle attività formative svolte dai suddetti studenti, come riportate negli Allegati E.1, E.2, E.3. 

18.2. Il Direttore sottopone al Consiglio quanto segue: 

  dichiarazione di conformità di programma, rilasciata dal prof. Alarico Barbagli su richiesta dello 

studente Jacopo Tagliamonte, per gli insegnamenti di Storia del diritto I e Storia delle codificazioni e 

delle Costituzioni moderne del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; 

  dichiarazione di conformità di programma, rilasciata dal prof. Rocco Reina su richiesta dello 

studente Antonio Arnò, per l’insegnamento di Organizzazione aziendale del corso di laurea in 

Organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e private. 

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

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

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

Maria Andreoli, Mariarita Barbuto, Delma Brusco, Ilaria Pia De Marco, Giuseppe Lorenzano, 

Mariateresa Rimedio, Rossella Rotundo e Andrea Russo, iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza; 

 Vittorio Argirò, Luigi Bevacqua, Marco Francesco Calvano, Salvatore Donato, Salvatore 

Gregorace, Benedetta Italiano, Emanuela Mastroianni, Alessandro Sinopoli e Rosario Vescio, iscritti 

al corso di laurea in Economia aziendale; 

Chantal Luise Maletta, Andreamichele Mazzitelli e Maria Teresa Occhiuzzi, iscritti al corso di 

laurea in Organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e private; 

Luigi Bianco ed Emilia Serra, iscritti al corso di laurea magistrale in Economia aziendale e 

management. 

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.  
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19. Provvedimenti per la ricerca 

19.1. Il Direttore sottopone al Consiglio, su richiesta del responsabile scientifico, la proposta di 

rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema «Lo sviluppo economico. Il ruolo del settore turistico» (area 

13 Scienze economiche e statistiche, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica economica), 

di cui è titolare il dott. Francesco Samà, sotto la responsabilità scientifica del prof. Vittorio Daniele. 

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

sull’attività scientifica svolta è stata preventivamente sottoposta al docente designato per l’area 

economica, prof. Giuseppe Migali, il quale ha espresso una valutazione positiva. 

Il Consiglio, con l’astensione del prof. Vittorio Daniele, all’unanimità degli altri partecipanti 

alla seduta, delibera, per quanto di propria competenza, il rinnovo del suddetto assegno di ricerca. 

Gli oneri finanziari, pari a € 23.890,00 (euro ventitremilaottocentonovanta/00), al lordo delle 

ritenute fiscali, oneri inclusi, saranno a carico dell’Amministrazione centrale. 

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

competenti dell’Ateneo. 

19.2. Il Direttore ricorda che, nella riunione del 15 dicembre scorso (seduta n. 29/2021, punto n. 16.3), 

il Consiglio aveva deliberato il rinnovo dell’assegno di ricerca «Progettazione e disegno di business 

model sostenibili», di cui è titolare la dott.ssa Anna Maria Melina, sotto la responsabilità scientifica 

della prof.ssa Maria Colurcio, con afferenza ai settori scientifico-disciplinari SECS-P/08 Economia e 

gestione delle imprese e SECS-P/10 Organizzazione aziendale.  

Il Direttore precisa che, per effetto di tale duplice afferenza, l’assegno di ricerca avrà un ulteriore 

responsabile scientifico, nella persona del prof. Rocco Reina. 

Il Consiglio ne prende atto.  

19.3. Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Isabella Piro ha comunicato la propria 

partecipazione al bando per i Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN 2022), in qualità 

di Responsabile di Unità di ricerca locale, con il progetto dal titolo L'inizio della vita nei diritti antichi.  

Il Consiglio ne prende atto. 

20. 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: 

dottori Giovanni Andò e Matteo Bolcato, per il settore scientifico-disciplinare MED/43 

Medicina legale, su richiesta del prof. Giulio Di Mizio; 

dott.ssa Marina Capobianco, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 Finanza 

aziendale, su richiesta del prof. Michele Trimarchi. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva le proposte di nomina in oggetto. 
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  Il presente punto viene letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di competenza degli 

uffici amministrativi. 

21. Nulla osta 

21.1.  Il Direttore comunica al Consiglio di avere rilasciato, anche 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, per 

lo svolgimento delle attività di seguito riepilogate. 

  Prof.ssa Maria Colurcio: attività didattica, su incarico della LUISS Business School, Roma (7-

30 marzo 2022, n. 21 ore, per un corrispettivo di euro 2.625,00). 

  Prof. Michele Trimarchi: attività didattica in master, su incarico dell’Università di Bologna (31 

marzo-21 aprile 2022, n. 16 ore, per un corrispettivo di euro 1.520,00). 

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

dichiarazioni sostitutive, rese dai richiedenti, secondo cui le attività da svolgere non determinano 

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

gestionali agli stessi affidate. 

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

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

21.2.  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. Umberto La Torre: attività seminariali, a titolo gratuito, in modalità telematica (1° febbraio 

2022, su incarico dell’Accademia Navale di Livorno; 18 febbraio 2022, su incarico dell’Università di 

Teramo; 18 febbraio 2022, su incarico dell’Università di Ferrara; 15 marzo 2022, su incarico del 

Comando generale della Guardia Costiera di Roma). 

  Prof. Antonino Mantineo: attività seminariale, a titolo gratuito (18 marzo 2022, su incarico 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). 

  Dott. Michele Mauro: attività didattica in master e corsi di perfezionamento (3 marzo 2022, su 

incarico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per un corrispettivo di euro 200,00; 13 

aprile 2022, su incarico dell’Università degli Studi di Milano, per un corrispettivo di euro 170,00; 3 

maggio 2022, su incarico dell’Università «Luigi Bocconi» di Milano, per un corrispettivo di euro 

300,00). 

  Prof.ssa Melania Ranieli: attività didattica in master (11 febbraio 2022, su incarico 

dell’Università di Verona, per un corrispettivo di euro 276,50). 

  Prof. Rocco Reina: partecipazione, in qualità di esperto aggregato, alla commissione 

giudicatrice della procedura selettiva per l’assunzione di dirigenti, su incarico del Comune di 

Catanzaro (marzo-giugno 2022, per un corrispettivo di euro 1.000,00). 
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  Prof.ssa Antonella Silvestri: attività seminariale nell’ambito del progetto GIANO - “Azioni di 

accompagnamento ed empowerment a favore di enti gestori di beni confiscati”, su incarico del 

Consorzio Macramè (26 febbraio 2022, per un corrispettivo di euro 430,00). 

  Prof. Michele Trimarchi: attività didattica in master, su incarico del Consorzio COREP di 

Torino (28 febbraio e 1° marzo 2022, n. 10 ore, per un corrispettivo di euro 850,00). 

  Prof.ssa Anna Trojsi: attività seminariale, su incarico dell’Università del Sannio, Benevento (8 

aprile 2022, a titolo gratuito); partecipazione, in qualità di componente supplente, alla V 

Sottocommissione per gli esami di avvocato indetti, per la sessione 2021, presso la Corte di Appello 

di Catanzaro (marzo-dicembre 2022, con gettoni di presenza da determinare). 

  Il Consiglio prende atto delle suddette comunicazioni. 

22. Spese per pubblicazioni 

 Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta di finanziamento per la pubblicazione, 

nell’ambito delle attività del Centro di ricerca Diritti umani, integrazione e cittadinanza europea, del 

volume Ergastolo ostativo. Percorsi e strategie di sopravvivenza, di Salvatore Curatolo – da 

pubblicare nella Collana “Autoetnografia” della Casa editrice Rubbettino, per un importo di circa 

3.000,00 euro – su richiesta del prof. Charlie Barnao e con il parere favorevole del Responsabile del 

Centro, prof. Massimo La Torre. 

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

seduta, approva l’impegno di spesa per la pubblicazione del volume in oggetto e nomina Responsabile 

unico del procedimento il Segretario amministrativo, Pompeo La Banca. 

La spesa, verificata la disponibilità finanziaria sul capitolo di pertinenza del Budget 2022, 

graverà sui fondi finalizzati al Centro di ricerca Diritti umani, integrazione e cittadinanza europea 

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

  Il prof. Barnao dovrà comunicare agli uffici amministrativi l’elenco degli enti e degli studiosi ai 

quali saranno inviate, per finalità di diffusione scientifica e culturale, le copie del volume oggetto di 

finanziamento; dieci copie 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 (CO.AN):  

  euro 600,00 circa, per il rimborso delle spese di revisione linguistica finalizzate alla 

pubblicazione internazionale dell’articolo Impact Investments Measurement: Bridging Research and 

Practice, di Eugenia Strano, Alessandro Rizzello e Annarita Trotta, su richiesta della prof.ssa Annarita 

Trotta (CO.AN 04.41.07.08 “Altre spese per servizi generali”); 

euro 215,00 circa, per il rimborso delle spese di revisione linguistica finalizzate alla 

pubblicazione internazionale dell’articolo Creating Harmony through a Multiplicity of Interests, 
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Resources and Actors: the Challenging Task of Orchestrating the Service Ecosystem, di Angela 

Caridà, Maria Colurcio, Bo Edvardsson e Alberto Pastore, su richiesta della prof.ssa Angela Caridà 

(CO.AN 04.41.07.08 “Altre spese per servizi generali”); 

euro 45,00 circa, a titolo di rimborso delle spese anticipate dal Segretario amministrativo per 

attivazione di firma digitale istituzionale (CO.AN 04.41.07.08 “Altre spese per servizi generali”). 

  Il Consiglio, con l’astensione delle professoresse Angela Caridà, Maria Colurcio e Annarita 

Trotta, 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 

su fondi finalizzati del Budget 2022, previa utilizzazione di eventuali fondi residui, relativi ad 

annualità precedenti, riportati nei rispettivi capitoli di spesa: 

  euro 930,00 circa, a titolo di rimborso delle spese anticipate dal Segretario amministrativo per 

la spedizione di volumi, a fini di diffusione scientifica e culturale, a carico dei fondi del Centro di 

ricerca Autonomie negoziali e rapporti di lavoro (CO.AN 04.41.07.08 “Altre spese per servizi 

generali”), su richiesta del Responsabile del Centro, prof.ssa Maura Ranieri; 

 euro 700,00 circa, per rinnovo di contratto di manutenzione di software, a carico dei fondi del 

Centro di ricerca Economia e management dei servizi (CO.AN 04.40.04.02 “Acquisto software per 

PC, spesati nell’anno”), su richiesta del prof. Giuseppe Migali e con il parere favorevole del 

Responsabile del Centro, prof. Michele Trimarchi;  

euro 370,00 circa, a titolo di rimborso delle spese anticipate dal dott. Luigi Mariano Guzzo, in 

relazione alla rivista telematica Ordines. Per un sapere interdisciplinare delle istituzioni europee, per 

mantenimento del dominio e iscrizione del direttore della rivista all’albo speciale dell’Ordine dei 

giornalisti della Calabria, a carico dei fondi finalizzati alla gestione del corso di dottorato di ricerca in 

Ordine giuridico ed economico europeo (CO.AN 04.41.07.08 “Altre spese per servizi generali”), su 

richiesta del Coordinatore, prof. Massimo La Torre; 

  euro 250,00 circa, a titolo di rimborso delle spese sostenute dal dott. Leonardo Mellace per la 

partecipazione a un convegno presso l’Università La Sapienza di Roma, a carico dei fondi finalizzati 

alla gestione del corso di dottorato di ricerca in Ordine giuridico ed economico europeo (CO.AN 

04.41.07.08 “Altre spese per servizi generali”), su richiesta del Coordinatore, prof. Massimo La Torre;  

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

pubblicazione internazionale dell’articolo Health Standards of Italian Conscripts Born in 1843-1871. 

National Trend and Regional Disparities, di Vittorio Daniele, a carico dei fondi del Centro di ricerca 

Laboratorio di storia giuridica ed economica (CO.AN 04.41.07.08 “Altre spese per servizi generali”), 

su richiesta del prof. Vittorio Daniele e con il parere favorevole del Responsabile del Centro, prof. 

Antonino Mantineo. 

  Il Consiglio, con l’astensione dei professori Vittorio Daniele, Massimo La Torre, Giuseppe 

Migali e Maura Ranieri, all’unanimità degli altri partecipanti alla seduta, approva gli impegni di spesa 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO 

 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA  
 

 

Il segretario verbalizzante Il Direttore 

Pompeo La Banca Prof. Geremia Romano 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Campus Salvatore Venuta - Edificio Area giuridica, economica e delle scienze sociali 

Viale Europa (località Germaneto) - 88100 CATANZARO 

15 

esposti dal Direttore e nomina Responsabile unico dei relativi procedimenti il Segretario 

amministrativo, Pompeo La Banca. 

23.3. Il Direttore informa il Consiglio di avere autorizzato le seguenti spese, a carico di fondi 

finalizzati del Budget 2022:  

  euro 2.000,00 circa, per la fornitura di materiale tipografico relativo al corso di dottorato di 

ricerca in Ordine giuridico ed economico europeo, a carico dei fondi finalizzati alla gestione del corso 

(CO.AN 04.40.01.01 “Cancelleria e altri materiali di consumo”), su richiesta del Coordinatore, prof. 

Massimo La Torre; 

  euro 900,00 circa, per l’acquisto di n. 30 copie del volume dal titolo Mafie, impresa, lavoro. 

Diritto del lavoro e normativa di contrasto, di Maura Ranieri, pubblicato con la Casa editrice Edizioni 

Scientifiche Italiane, a carico dei fondi del Centro di ricerca Autonomie negoziali e rapporti di lavoro 

(CO.AN 04.40.03.01 “Libri, riviste e giornali”), su richiesta dell’autrice e Responsabile del Centro, 

prof.ssa Maura Ranieri; 

  euro 400,00 circa, per l’acquisto di volumi, a carico dei fondi del Centro di ricerca Economia e 

management dei servizi (CO.AN 04.40.03.01 “Acquisto libri, riviste e giornali”), su richiesta della 

dott.ssa Marzia Ventura e con il parere favorevole del Responsabile del Centro, prof. Michele 

Trimarchi; 

  euro 380,00 circa, per l’acquisto di volumi, 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 340,00 circa, per l’acquisto di n. 20 copie del volume L’equivalenza delle mansioni nel 

contratto di lavoro, di Umberto Gargiulo, pubblicato con la Casa editrice Rubbettino, a carico dei 

fondi del Centro di ricerca Autonomie negoziali e rapporti di lavoro (CO.AN 04.40.03.01 “Acquisto 

libri, riviste e giornali”), su richiesta dell’autore e con il parere favorevole del Responsabile del Centro, 

prof.ssa Maura Ranieri; 

  euro 75,00 circa, ad integrazione della spesa sostenuta per l’acquisto di volumi, a carico dei 

fondi del Centro di ricerca Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione (CO.AN 04.40.03.01 

“Acquisto libri, riviste e giornali”), su richiesta della prof.ssa Paola Chiarella e con il parere favorevole 

del Responsabile del Centro, prof. Roberto Amagliani. 

  Il Consiglio, con l’astensione dei professori Paola Chiarella, Umberto Gargiulo, Massimo La 

Torre, Maura Ranieri e Marzia Ventura, all’unanimità degli altri partecipanti alla seduta, approva e 

ratifica l’operato del Direttore. 

  Gli acquisti di beni e servizi di cui al presente punto, accertata la disponibilità finanziaria sui 

rispettivi capitoli di spesa, 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 del servizio 

sia tale da escluderli, gli obblighi relativi all’utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.  
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24. Spese per iniziative didattiche, culturali e convegni 

Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta di finanziamento, per un importo di euro 

50.000,00 circa, finalizzato all’organizzazione del convegno internazionale Diritto romano e 

postmodernità. Conversazioni nel XL del primo convegno di Copanello, a carico dei fondi del Centro 

di ricerca Cultura romana del diritto e sistemi giuridici contemporanei (CO.AN. 04.41.03.01 “Spese 

per convegni”), 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 il suddetto impegno di spesa e nomina Responsabile unico del procedimento il 

Segretario amministrativo, Pompeo La Banca. 

L’importo stanziato sarà utilizzato prevalentemente per il rimborso dei costi di viaggio e di 

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

Le spese saranno effettuate 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 del servizio sia tale da 

escluderli, gli obblighi relativi all’utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.  

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

  Il Direttore informa il Consiglio che è stato autorizzato il rimborso – fino all’importo massimo 

di euro 250,00 per iniziative nazionali e di euro 500,00 per iniziative internazionali – delle spese 

sostenute dai docenti, come di seguito riepilogato: 

dott. Giuseppe Agapito: conferenza internazionale online, 9-11 marzo 2022; 

prof. Charlie Barnao: Napoli, 24-27 febbraio 2022; 

dott.ssa Angela Caridà: Cosenza, 25-29 luglio 2022; 

prof.ssa Maria Colurcio: Roma, 10-11 febbraio 2022; 

prof. Antonino Mantineo: Milano, 18 marzo 2022; 

prof. Giuseppe Migali: Lancaster, Regno Unito, 14-19 febbraio 2022; 

prof. Geremia Romano: Roma, 4 marzo 2022;  

dott. Nicola Varrone: Cosenza, 5-9 settembre 2022. 

Il Consiglio, con l’astensione dei professori Giuseppe Agapito, Charlie Barnao, Angela Caridà, 

Maria Colurcio, Giuseppe Migali, Geremia Romano e Nicola Varrone, all’unanimità degli altri 

partecipanti alla seduta, ratifica le suddette autorizzazioni. 

  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 

  Il Direttore espone al Consiglio l’esigenza di un intervento tecnico, di competenza 

dell’Amministrazione centrale, per l’implementazione degli impianti audiovisivi nelle aule didattiche 
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dell’edificio dell’Area giuridico-economica. 

  Il Consiglio condivide quanto esposto dal Direttore e auspica, nel più breve tempo possibile, la 

realizzazione dell’intervento in oggetto.  

 

  Alle ore 17.30, il Direttore dichiara chiusa la seduta. 


