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Consiglio di Dipartimento 

Verbale della seduta n. 7/2022 

  Il giorno 20 del mese di aprile dell’anno 2022, alle ore 15.00, 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: 

1. Proposta di reclutamento professori di seconda fascia. 

 2. Avvio procedure di valutazione ricercatori a tempo determinato di tipo b ai fini dell’inquadramento 

nel ruolo dei professori di seconda fascia e proposta commissioni. 

 3.  Varie ed eventuali. 

 4. Proposta di chiamata professore di seconda fascia (punto aggiuntivo). 

  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, Giuseppe 

Migali, Raffaella Nigro, Isabella Piro, Andrea Porciello, Rocco Reina, Maria Maddalena Semeraro, 

Michele Trimarchi, Anna Trojsi, Annarita Trotta, Aquila Villella. 

  Professori di seconda fascia: Alarico Barbagli, Mariateresa Carbone, Rossana Caridà, Paola 

Chiarella, Giulio Di Mizio, Renato Ghezzi, Andrea Lollo, Melania Ranieli, Maura Ranieri, Antonella 

Silvestri. 

  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, Umberto La Torre, Antonino Mantineo, Paola Mori, Fabio 

Saitta e Alberto Scerbo; fra i professori di seconda fascia, Elena Augusta Andolina, Ulisse Corea, 

Annalaura Giannelli, Aldo Laudonio, Marcello Mazzuca, Donatella Monteverdi, Anna Liberata Melania 

Sia, Francesco Siracusano ed Eleonora Venneri. 

  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 ricorda ai presenti che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, nelle 

rispettive sedute del 24 e 28 febbraio scorsi, hanno deliberato l’attribuzione 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 assegnate all’Ateneo dal decreto 

ministeriale n. 441 del 10 agosto 2020 (contingente assunzionale per l’anno 2020). 

  Il Direttore comunica che gli stessi Organi collegiali, nelle successive sedute del 12 e 14 aprile 

scorsi, hanno deliberato la modifica dell’imputazione dei suddetti punti-organico e, pertanto, le relative 

procedure di reclutamento graveranno sulle risorse assegnate all’Ateneo dal decreto ministeriale n. 925 
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del 22 dicembre 2020 (contingente assunzionale di cui all’art. 1, comma 978, della legge n. 145/2018 

relativo all’anno 2020). 

  Il Consiglio ne prende atto. 

 2. Avvio procedure di valutazione ricercatori a tempo determinato di tipo b ai fini 

dell’inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia e proposta commissioni 

Il Direttore informa il Consiglio che sono state presentate le istanze di avvio delle procedure di 

valutazione previste dall’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai fini dell’inquadramento nel ruolo 

dei professori di seconda fascia dei seguenti ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3, lettera 

b, dello stesso articolo, i quali hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 

professore di seconda fascia nei rispettivi settori concorsuali: 

dott. Giuseppe Agapito, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle 

informazioni (settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni); 

dott.ssa Angela Caridà, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle 

imprese (settore concorsuale 13/B2 Economia e gestione delle imprese); 

dott. Michele Mauro, per il settore scientifico-disciplinare IUS/12 Diritto tributario (settore 

concorsuale 12/D2 Diritto tributario). 

Ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a 

tempo determinato, i candidati hanno presentato dettagliate relazioni sulle attività scientifiche, 

didattiche e di servizio agli studenti, svolte in esecuzione dei rispettivi contratti, che sono state 

preventivamente trasmesse ai componenti del Consiglio, a mezzo posta elettronica. 

Il Direttore ricorda ai presenti che, come previsto dall’art. 21 del Regolamento citato, ogni istanza 

deve essere valutata da una commissione di valutazione, composta da tre professori di prima fascia 

afferenti al settore scientifico-disciplinare o, in mancanza, al settore concorsuale oggetto della 

procedura, almeno uno dei quali appartenente ad altro Ateneo. I componenti di ciascuna commissione, 

proposti dal Consiglio di Dipartimento, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla medesima 

norma regolamentare, da documentare con apposite dichiarazioni sostitutive. 

 Tanto premesso, il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di nomina delle rispettive 

commissioni di valutazione, come di seguito riepilogato. 

Settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 

Componenti effettivi: 

prof. Antonio Chella, ordinario (ING-INF/05) - Università di Palermo;  

prof. Tommaso Di Noia, ordinario (ING-INF/05) - Politecnico di Bari;  

prof. Domenico Talia, ordinario (ING-INF/05) - Università della Calabria. 

Componente supplente:  

prof. Francesco Tortorella, ordinario (ING-INF/05) - Università di Salerno. 

Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

Componenti effettivi:  

prof.ssa Maria Colurcio, membro interno; 

prof. Fabrizio Cesaroni, ordinario (SECS-P/08) - Università di Messina; 
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prof. Francesco Gangi, ordinario (SECS-P/08) - Università della Campania «Luigi Vanvitelli». 

Componente supplente: 

prof.ssa Alessandra De Chiara, ordinario (SECS-P/08) - Università «L’Orientale» di Napoli. 

Settore scientifico-disciplinare IUS/12 Diritto tributario 

Componenti effettivi: 

prof. Stefano Fiorentino, ordinario (IUS/12) - Università «Parthenope» di Napoli; 

prof. Giuseppe Ingrao, ordinario (IUS/12) - Università di Messina; 

prof.ssa Maria Pierro, ordinario (IUS/12) - Università dell’Insubria. 

Componente supplente: 

prof.ssa Rossella Miceli, ordinario (IUS/12) - Università «La Sapienza» di Roma. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti – che rappresentano la maggioranza assoluta dei 

professori di prima e di seconda fascia afferenti al Dipartimento (n.  29 votanti su n. 47 aventi diritto) – 

delibera l’avvio delle procedure di valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai 

fini dell’inquadramento nel ruolo di professori di seconda fascia dei dottori Giuseppe Agapito, Angela 

Caridà e Michele Mauro; approva la proposta di nomina delle rispettive commissioni di valutazione, 

esposta dal Direttore; delega lo stesso Direttore alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i 

componenti delle suddette commissioni, mediante l’acquisizione delle relative dichiarazioni sostitutive. 

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

dell’Ateneo. 

3. Varie ed eventuali 

  Nulla da deliberare. 

 4. (Punto aggiuntivo) Proposta di chiamata professore di seconda fascia  

  Il Direttore comunica che, con decreto rettorale n. 461 del 12 aprile scorso, sono stati approvati 

gli atti della procedura selettiva finalizzata al reclutamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 

n. 240/2010, di un professore di seconda fascia per il settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale, 

settore scientifico-disciplinare SPS/07 Sociologia generale (indetta con decreto rettorale n. 87 del 13 

gennaio 2022), della quale è risultato vincitore il dott. Umberto Pagano. Il Direttore, pertanto, sottopone 

al Consiglio la relativa proposta di chiamata. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei presenti – che rappresentano la maggioranza assoluta dei professori 

di prima e di seconda fascia afferenti al Dipartimento (n.  29 votanti su n. 47 aventi diritto) – delibera la 

proposta di chiamata del dott. Umberto Pagano in qualità di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 14/C1 Sociologia generale, settore scientifico-disciplinare SPS/07 Sociologia generale. 

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

dell’Ateneo. 

  Alle ore 15.30, il Direttore dichiara chiusa la seduta. 


