UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA
Consiglio di Dipartimento
Verbale della seduta n. 8/2022
Il giorno 20 del mese di aprile dell’anno 2022, alle ore 16.00, 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,
per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
- Comunicazioni del Direttore.
1. Approvazione verbali sedute precedenti.
2. Ratifica provvedimenti.
3. Programmazione risorse personale docente.
4. Provvedimenti per il personale docente; proposta commissioni procedure di valutazione RTDb
ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia.
5. Programmazione didattica anno accademico 2022/2023.
6. Giunta del Dipartimento: perfezionamento.
7. Orientamento.
8. Monitoraggio sistema di Assicurazione Qualità.
9. Monitoraggio attività Commissione paritetica.
10. Monitoraggio attività commissioni dipartimentali.
11. Monitoraggio attività di terza missione.
12. Programmi internazionali.
13. Convenzioni.
14. Alta formazione.
15. Provvedimenti per la didattica.
16. Provvedimenti per gli studenti.
17. Provvedimenti per la ricerca.
18. Cultori della materia.
19. Nulla osta.
20. Spese per pubblicazioni.
21. Spese per acquisto di beni e servizi.
22. Spese per iniziative didattiche, culturali e convegni.
23. Rimborsi di spese per la partecipazione a seminari, convegni e altre iniziative.
24. Varie ed eventuali.
Partecipano alla seduta i seguenti docenti:
Professori di prima fascia: Geremia Romano, Charlie Barnao, Vincenzo Carrieri (fino alle ore
17.00), Maria Colurcio, Cleto Corposanto, Vittorio Daniele, Paolo Falzea, Umberto Gargiulo,
Massimo La Torre, Giuseppe Migali, Raffaella Nigro (fino alle ore 16.45), Isabella Piro, Andrea
Porciello, Rocco Reina, Maria Maddalena Semeraro, Michele Trimarchi, Anna Trojsi (fino alle ore
16.40), Annarita Trotta (fino alle ore 16.45), Aquila Villella.
Professori di seconda fascia: Alarico Barbagli, Mariateresa Carbone, Rossana Caridà, Paola
Il segretario verbalizzante
Pompeo La Banca

Il Direttore
Prof. Geremia Romano
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Chiarella, Giulio Di Mizio, Renato Ghezzi, Andrea Lollo, Marcello Mazzuca, Melania Ranieli, Maura
Ranieri, Antonella Silvestri, Francesco Siracusano.
Ricercatori: Angela Caridà, Giuseppe Colacino, Giusy Cosco, Emilio Gardini, Michele Mauro,
Monia Melia, Beba Molinari, Lucia Montesanti, Emmanuel Pagano, Umberto Pagano, Valentina
Pupo, Francesco Rania, Vincenzo Mario Marco Tigano, Nicola Varrone.
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, Donatella Monteverdi, Anna Liberata Melania Sia
ed Eleonora Venneri; fra i ricercatori, Giuseppe Agapito, Domenico Bilotti, Silia Gardini, Paolo
Nicosia, Maria Carlotta Rizzuto e Marzia Ventura.
È presente, in qualità di rappresentante degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, la
studentessa Antonella Ferro.
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
Nulla da comunicare.

1.

Approvazione verbali sedute precedenti

Il Direttore sottopone al Consiglio, ai fini dell’approvazione, i verbali delle seguenti riunioni:
seduta telematica n. 1 del 25 gennaio 2022, riservata ai professori di prima e di seconda fascia;
seduta telematica n. 2 del 25 gennaio 2022;
seduta telematica n. 3 del 15 febbraio 2022, riservata ai professori di prima e di seconda fascia;
seduta telematica n. 4 del 15 febbraio 2022;
seduta n. 5 del 9 marzo 2022, riservata ai professori di prima e di seconda fascia;
seduta n. 6 del 9 marzo 2022.
I verbali in oggetto sono stati preventivamente trasmessi, a mezzo posta elettronica, a tutti i
componenti del Consiglio.
Con riferimento alla seduta n. 4, il Direttore segnala che i professori Fulvio Gigliotti e Umberto
La Torre hanno inviato al segretario verbalizzante e, per conoscenza, a tutti i docenti, e-mail di
dissenso in merito all’avvenuta approvazione del c.d. Regolamento premialità.
Si procede, quindi, alla votazione, alla quale non partecipano – non avendo preso parte alle
rispettive riunioni – i sottoelencati docenti:
per le sedute n. 1 e n. 2, la prof.ssa Aquila Villella;
per la seduta n. 3, i professori Charlie Barnao, Vincenzo Carrieri, Vittorio Daniele, Massimo La Torre,
Il segretario verbalizzante
Pompeo La Banca

Il Direttore
Prof. Geremia Romano
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Andrea Lollo, Andrea Porciello e Michele Trimarchi;
per la seduta n. 4, i professori Charlie Barnao, Emilio Gardini, Massimo La Torre, Andrea Lollo,
Francesco Siracusano e Michele Trimarchi;
per la seduta n. 5, i professori Marcello Mazzuca, Andrea Porciello e Michele Trimarchi;
per la seduta n. 6, i professori Alarico Barbagli, Giuseppe Colacino, Marcello Mazzuca, Beba Molinari,
Andrea Porciello, Valentina Pupo, Antonella Silvestri, Michele Trimarchi e Anna Trojsi.
Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla votazione, approva i verbali delle sedute n. 2, n.
4 e n. 6; all’unanimità dei soli professori di prima e di seconda fascia, approva i verbali delle sedute
n. 1, n. 3 e n. 5.
2.

Ratifica provvedimenti
Il Direttore sottopone al Consiglio, ai fini della ratifica, i provvedimenti dal n. 24 al n. 30 del
2022, messi a disposizione dei presenti e di seguito riepilogati.
Provvedimento n. 24 del 31 marzo 2022 - Nomina della commissione giudicatrice per l’esame
di Antropologia sociale (modalità telematica), riservato a uno studente detenuto presso la Casa
circondariale di Catanzaro.
Provvedimento n. 25 del 1° aprile 2022 - Indizione della procedura selettiva per il conferimento
di un incarico di collaborazione occasionale per attività di ricerca bibliografica nell’ambito del Centro
di ricerca Rapporti privatistici della pubblica amministrazione.
Provvedimento n. 26 del 1° aprile 2022 - Nomina della commissione giudicatrice per l’esame
di Diritto dell’Unione europea (modalità telematica), riservato a uno studente detenuto presso la Casa
circondariale di Catanzaro.
Provvedimento n. 27 del 5 aprile 2022 - Budget del Dipartimento (storno tra voci di costo:
“Spese per convegni”).
Provvedimento n. 28 dell’11 aprile 2022 - Riconoscimento di CFU per attività di tirocinio svolte
dai seguenti studenti: Linda Brancaleone, Francesca Rosa Diodato, Valentina Ferraro, Domenica
Ivonne Garo, Giulia Gemelli, iscritte al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza;
Violetta Bianca, Helettra Chiricò, Evelino Cianflone, Paola Colacino, Maria Cristina Dardano, Nicole
D’Onofrio, Federica Graziano, Anna Lazzaro, Attilio Mammoliti, Giulia Mercurio, Giuseppe
Panzino, Antonio Prospero, Mariacostanza Staglianò e Stefania Talarico, iscritti al corso di laurea in
Economia aziendale; Fabiola Cristiano, Raffaele Di Leo, Maria Nesci, Nicola Nicolini, Aleksandra
Surowiak e Maria Carmela Vellone, iscritti al corso di laurea in Organizzazioni delle amministrazioni
pubbliche e private; Giorgio Pilato e Dimitry Yanulevich, iscritti al corso di laurea magistrale in
Economia aziendale e management; Gianluca Capolupo e Sandra Milidoni, iscritti al corso di laurea
magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse. Riconoscimento di CFU
conseguiti dalla studentessa Flavia De Rose, iscritta al corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza. Riconoscimento di CFU (conformità di programma) conseguiti dalla studentessa Eva
Tolomeo, iscritta al corso di laurea in Scienze delle investigazioni.
Provvedimento n. 29 del 12 aprile 2022 - Nomina della commissione giudicatrice per l’esame
Il segretario verbalizzante
Pompeo La Banca

Il Direttore
Prof. Geremia Romano
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del Corso integrato di Diritto amministrativo (modalità telematica), riservato a uno studente detenuto
presso la Casa circondariale di Catanzaro.
Provvedimento n. 30 del 14 aprile 2022 - Sospensione delle attività didattiche in concomitanza
con le riunioni del Consiglio di Dipartimento e con le sessioni di laurea dei giorni 20 - 21 aprile 2022.
Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva l’operato del Direttore e ratifica
i provvedimenti dal n. 24 al n. 30 del 2022.
3.

Programmazione risorse personale docente
Il Direttore ricorda ai presenti che il Consiglio, nell’adunanza del 9 marzo scorso (seduta n. 5,
riservata ai professori di prima e di seconda fascia, punto n. 2), ha deliberato la proposta di reclutamento
di quattro ricercatori a tempo determinato di tipo b, per i rispettivi settori scientifico-disciplinari IUS/16
Diritto processuale penale, SECS-P/07 Economia aziendale, SECS-P/11 Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale e SECS-S/01 Statistica.
A tal proposito, il Direttore precisa che la proposta di reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di tipo b per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 Statistica economica – deliberata
dal Consiglio nella riunione telematica del 25 novembre 2020 (seduta n. 25, riservata ai professori di
prima e di seconda fascia, punto n. 4) – era destinata a operare in funzione di un progetto di
rinnovamento dell’offerta formativa, attraverso l’istituzione di un corso di laurea interclasse
comprendente gli ambiti disciplinari di Sociologia e Statistica. Questo progetto ha ricevuto avallo
anche dal Senato accademico, il quale ne aveva fatto oggetto di delibera con la proposta di istituzione
del nuovo corso. Come noto, la ristretta disponibilità di punti-organico ha impedito di condurre a
compimento una proposta concretamente praticabile, giacché, nella programmazione degli organi
centrali di Ateneo, non è stato possibile destinare al richiamato corso interclasse i n. 2,8 punti organico
necessari alla prospettazione di un ordinamento rispettoso dei criteri ANVUR. Allo stato dei fatti,
considerato che il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 Statistica è presente in tre corsi di studio
afferenti al Dipartimento, con n. 22 CFU relativi a insegnamenti obbligatori; considerata, altresì,
l’attuale carenza di un docente strutturato a tempo indeterminato, è apparso preferibile proporre il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo b per il settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01 Statistica, riservando a quest’ultimo priorità comparativa, rispetto al settore scientificodisciplinare SECS-S/03 Statistica economica.
Il Consiglio ne prende atto.
4.

Provvedimenti per il personale docente; proposta commissioni procedure di valutazione
RTDb ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia

4.1. Il Direttore sottopone al parere del Consiglio la richiesta di passaggio al regime d’impegno a
tempo pieno, formulata dal prof. Giulio Di Mizio, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge n.
240/2010, a decorrere dall’anno accademico 2022/2023.
Il Consiglio, con l’astensione del prof. Giulio Di Mizio, all’unanimità degli altri partecipanti alla
seduta, esprime parere favorevole.
Il segretario verbalizzante
Pompeo La Banca

Il Direttore
Prof. Geremia Romano
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La presente delibera viene letta e approvata seduta stante per la trasmissione agli organi
competenti dell’Ateneo.
4.2. Il Direttore informa i presenti che, nella seduta immediatamente precedente (seduta n. 7,
riservata ai professori di prima e di seconda fascia, punto n. 2), il Consiglio ha deliberato l’avvio delle
procedure di valutazione previste dall’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai fini
dell’inquadramento nel ruolo di professori di seconda fascia dei seguenti ricercatori a tempo
determinato, di cui al comma 3, lett. b, dello stesso articolo, i quali hanno conseguito l’abilitazione
scientifica nazionale 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).
Nella medesima seduta, è stata deliberata, inoltre, 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;
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 ne prende atto.
Il segretario verbalizzante
Pompeo La Banca

Il Direttore
Prof. Geremia Romano
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5.

Programmazione didattica anno accademico 2022/2023
Con riferimento alla programmazione delle attività didattiche dipartimentali per l’anno
accademico 2022/2023, deliberata nell’adunanza del 9 marzo scorso (seduta n. 6, punto n. 6.1), il
Direttore sottopone al Consiglio alcune proposte di modifica o integrazione, concordate con i
Presidenti dei rispettivi corsi di studio e di seguito riepilogate.
Insegnamenti obbligatori o a scelta vincolata:
Insegnamento di Diritto processuale penale del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza: previsione di un modulo didattico (4 CFU, 28 ore), da svolgersi nel secondo semestre,
con affidamento mediante procedura selettiva riservata ai ricercatori a tempo indeterminato
dell’Ateneo.
Insegnamento di Statistica economica del corso di laurea in Economia aziendale (in comune con
l’omonimo insegnamento a libera scelta dell’area giuridico-economica): rinnovo dell’incarico affidato
al prof. Francesco Rania, con svolgimento nel primo semestre.
Modulo d’insegnamento di Antropologia sociale e medica (4 CFU, 24 ore) del corso di laurea in
Sociologia: affidamento, per disponibilità interna di Ateneo, al prof. Guido Giarelli.
Insegnamenti a libera scelta area giuridico-economica:
Bioetica: questioni di vita e di morte: titolarità del prof. Massimo La Torre, con estensione all’intero
insegnamento.
Contabilità pubblica e degli enti locali: svolgimento nel secondo semestre.
Diritti umani, integrazione e cittadinanza europea: estensione all’intero insegnamento dell’incarico
affidato, nel precedente anno accademico, al dott. Leonardo Mellace (3 CFU, 21 ore).
Diritto agroalimentare: svolgimento nel secondo semestre.
Diritto dei mercati assicurativi: svolgimento nel secondo semestre.
Diritto penale della medicina: previsione di un modulo di didattica integrativa (n. 6 ore), affidato al
dott. Vincenzo Mario Marco Tigano.
Informatica giuridica: affidamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010, all’avv.
Fabrizio Sigillò, il cui curriculum sarà sottoposto al Nucleo di valutazione.
Organizzazione dei sistemi informativi e delle tecnologie digitali: svolgimento nel secondo semestre.
Statistica economica (in comune con l’omonimo insegnamento del corso di laurea in Economia
aziendale): rinnovo dell’incarico affidato al prof. Francesco Rania, con svolgimento nel primo semestre.
Storia del diritto commerciale: spostamento al secondo semestre.
Teoria generale del diritto: svolgimento nel secondo semestre.
Insegnamenti a libera scelta corso di laurea in Sociologia:
Organizzazione aziendale: disponibilità interna (da definire).
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva le variazioni esposte dal Direttore.
6.

Giunta del Dipartimento: perfezionamento
Il Direttore informa il Consiglio che il Senato accademico, nella seduta del 12 aprile scorso, ha
deliberato la proposta di integrazione dell’art. 4, lett. d, del Regolamento elettorale di Ateneo, inerente
Il segretario verbalizzante
Pompeo La Banca

Il Direttore
Prof. Geremia Romano
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all’elezione della Giunta di Dipartimento: la norma necessita di una precisazione, al fine di chiarire
che l’elettorato passivo spetta, non soltanto, ai ricercatori “di ruolo” (come indicato nella
formulazione letterale del comma), ma anche ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24,
comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010.
Il Consiglio ne prende atto.
7.

Orientamento
Il Direttore informa il Consiglio della comunicazione di autosospensione dall’incarico di
coordinatrice della Commissione Orientamento, trasmessa della prof.ssa Donatella Monteverdi, in
quanto candidata alle prossime elezioni amministrative del Comune di Catanzaro. L’incarico sarà
temporaneamente conferito alla prof.ssa Paola Chiarella.
Il Consiglio ne prende atto.
8.

Monitoraggio sistema di Assicurazione Qualità
Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione sulle attività di ricerca svolte dal Dipartimento
nell’anno 2021, redatta dal Gruppo di gestione per l’Assicurazione della Qualità della ricerca e
trasmessa preventivamente a tutti i docenti, a mezzo posta elettronica.
La Relazione in oggetto è allegata a questo verbale, di cui costituisce parte integrante (Allegato
Relazione AQ-Rd).
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il testo di cui all’Allegato Relazione AQ-Rd.
Il presente punto viene letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di competenza degli
uffici amministrativi.
9.
Monitoraggio attività Commissione paritetica
Il Direttore informa il Consiglio che la Commissione paritetica, su proposta dei rappresentanti degli
studenti, ha chiesto di prevedere, per gli iscritti ai corsi di laurea in Giurisprudenza di cui agli
ordinamenti anteriori al decreto ministeriale n. 509/1999 (cc.dd. vecchi ordinamenti), la possibilità di
concordare con i docenti percorsi didattici individualizzati.
La questione sarà oggetto di trattazione nel successivo punto n. 15 - Provvedimenti per la
didattica.
Il Consiglio ne prende atto.
10.

Monitoraggio attività commissioni dipartimentali
Il Direttore comunica di aver proposto la conferma della prof.ssa Maria Maddalena Semeraro,
quale rappresentante dell’Area storica, giuridica, economica e sociale, nel Consiglio del Sistema
bibliotecario di Ateneo.
Il Consiglio, con l’astensione della prof.ssa Maria Maddalena Semeraro, all’unanimità degli
altri componenti presenti, ratifica l’operato del Direttore.

Il segretario verbalizzante
Pompeo La Banca

Il Direttore
Prof. Geremia Romano
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11.

Monitoraggio attività di terza missione

11.1. Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione sulle attività di terza missione svolte dal
Dipartimento nell’anno 2021, redatta dalla competente commissione dipartimentale e trasmessa
preventivamente a tutti i docenti, a mezzo posta elettronica.
Il testo della Relazione in oggetto è allegato a questo verbale, di cui costituisce parte integrante
(Allegato Relazione TM).
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il documento di cui all’Allegato Relazione TM.
11.2. Il Direttore ricorda ai presenti che, nel prossimo mese di settembre, avrà luogo la “Notte europea
dei ricercatori”, iniziativa che coinvolge atenei e istituzioni di tutti i Paesi d’Europa, con l’obiettivo
di diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca.
Il Direttore propone la designazione, in qualità di referente del Dipartimento per l’iniziativa in
oggetto, la prof.ssa Maura Ranieri.
Il Consiglio, con l’astensione della prof.ssa Maura Ranieri, all’unanimità degli altri partecipanti
alla seduta, approva la proposta del Direttore.
11.3. Il Direttore rammenta che è stato trasmesso a tutti i docenti del Dipartimento, per la consultazione,
il verbale relativo alla seduta della Commissione per le attività di terza missione, svoltasi in modalità
telematica il 24 marzo scorso.
Il Consiglio ne prende atto.
12.

Programmi internazionali

Il Direttore sottopone al Consiglio, su richiesta del dott. Domenico Bilotti, la proposta di accordo
Erasmusplus, per la mobilità di studenti e docenti, con l’Università di Stato di Trnava (Slovacchia).
Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, approva, per quanto di competenza del
Dipartimento, la proposta di accordo.
Il presente punto viene letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di competenza degli
uffici amministrativi.
13.

Convenzioni

13.1. Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti proposte di convenzione, senza
oneri finanziari per il Dipartimento:
convenzioni quadro per la realizzazione di attività formative, di orientamento, di tirocinio e di ricerca,
con Federmanager Calabria (Associazione regionale della Calabria dei dirigenti di aziende industriali
e delle alte professionalità) e AIDP (Associazione italiana per la direzione del personale) - Calabria,
su richiesta del prof. Rocco Reina;
accordo di collaborazione con GI Group - Agenzia per il lavoro, per la promozione di iniziative di
orientamento, su richiesta del prof. Rocco Reina;
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convenzione per lo svolgimento del tirocinio curricolare degli studenti del Dipartimento presso la
Procura della Repubblica di Castrovillari (CS).
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva le proposte enunciate dal Direttore.
13.2. Il Direttore informa il Consiglio di avere autorizzato, per iniziativa del prof. Cleto Corposanto,
l’adesione del Dipartimento e, in particolare, del corso di laurea in Sociologia, al progetto di
rivitalizzazione dei borghi intitolato «La prima Italia: il futuro ha un cuore antico”, promosso dal
Comune di Squillace (CZ).
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva e ratifica l’operato del Direttore.
Il presente punto viene letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di competenza degli
uffici amministrativi.
14.

Alta formazione
Nulla da deliberare.

15.

Provvedimenti per la didattica
Il Direttore, tenuto conto della richiesta formulata dalla Commissione paritetica – esposta nel
precedente punto n. 9 – e del parere favorevole espresso dal Presidente del corso di studio, prof.
Andrea Porciello, propone al Consiglio di prevedere, per gli iscritti ai corsi di laurea in Giurisprudenza
di cui agli ordinamenti anteriori al decreto ministeriale n. 509/1999 (cc.dd. vecchi ordinamenti), la
possibilità di concordare con i titolari degli insegnamenti, anche in considerazione dell’obsolescenza
dei relativi programmi, percorsi didattici individualizzati.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Direttore.
16. Provvedimenti per gli studenti
16.1. Il Direttore ricorda ai presenti che il Consiglio di Dipartimento, nell’adunanza del 18 dicembre
2019 (seduta n. 30, punto n. 13), ha approvato la regolamentazione inerente al riconoscimento delle
attività di tirocinio extracurricolare svolte dagli studenti, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi
previsti dagli ordinamenti dei corsi di studio per il tirocinio curricolare.
Il Direttore sottopone al Consiglio una proposta di modifica della regolamentazione in oggetto,
formulata dalla Commissione dipartimentale per i tirocini e allegata a questo verbale, di cui costituisce
parte integrante (Allegato A).
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la proposta di modifica di cui all’Allegato A.
Il Direttore cede la parola al prof. Vittorio Daniele, il quale espone al Consiglio quanto segue.
Lo studente Francesco Galati, laureando del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza, ha inoltrato alla Commissione tirocini – secondo la regolamentazione sopra citata –
la richiesta di riconoscimento, ai fini del tirocinio curricolare, dell’attività di stage svolta presso uno
studio legale per la durata prevista dall’ordinamento del corso (6 CFU, 150 ore). La richiesta dello
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studente è corredata di accordo preliminare con lo studio e di attestazione del titolare dello stesso,
riportante i periodi di svolgimento dello stage e una breve descrizione delle attività espletate.
Il prof. Daniele fa presente che le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di
orientamento”, oggetto dell’Accordo Stato - Regioni del 25 maggio 2017, individuano le modalità di
svolgimento del tirocinio extracurricolare prevedendo specifici adempimenti a carico del tirocinante,
del soggetto promotore e del soggetto ospitante, nonché la presentazione di idonea documentazione,
da redigere secondo la modulistica allegata allo stesso Accordo. L’attività di stage, svolta al di fuori
delle modalità e degli adempimenti di cui alle predette Linee guida, non può essere riconosciuta quale
tirocinio extracurricolare: pertanto, a completamento del percorso formativo, dovrà essere attivato il
tirocinio curricolare disciplinato dalla normativa di Ateneo e, in particolare, dall’art. 14 del
Regolamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. In considerazione dei
tempi previsti da quest’ultima norma, che ne consente lo svolgimento per un massimo di n. 16 ore
settimanali, il tirocinio non potrà essere completato in tempo utile per l’ammissione alla seduta di
laurea straordinaria del prossimo mese di giugno e, di conseguenza, lo studente non potrà laurearsi nel
corrente anno accademico.
Il Consiglio, tenuto conto di quanto esposto dal prof. Vittorio Daniele – e, in particolare, del
compimento dello stage, sia pure al di fuori delle modalità previste dalla legge – in via eccezionale,
autorizza lo studente Francesco Galati allo svolgimento del tirocinio curricolare, presso un ente
convenzionato con l’Ateneo, anche in deroga al limite massimo di n. 16 ore settimanali, nel rispetto
di ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.
16.2. Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di riconoscimento delle attività svolte, ai fini del
tirocinio curricolare, dalle studentesse di seguito elencate.
Grazia Carnevale, Chiara Cellini, Francesca Cellini e Giorgia Costa, iscritte al corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza;
Federica Mungo, Chiara Nicoletta e Vittoria Ranieri, iscritte al corso di laurea in Economia
aziendale;
Silvia Rocca, iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle
organizzazioni complesse.
Il Consiglio, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, delibera il riconoscimento delle attività
svolte dalle citate studentesse e l’attribuzione dei crediti formativi previsti per il tirocinio curricolare
dagli ordinamenti dei corsi di studio rispettivamente frequentati.
16.3. Il Direttore sottopone al Consiglio la dichiarazione di conformità di programma, rilasciata dal
dott. Giuseppe Agapito, su richiesta della studentessa Elisa Micieli, per l’insegnamento di Elementi
di informatica e di analisi dei dati del corso di laurea in Scienze delle investigazioni.
Il Consiglio ne prende atto, ai fini del riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi.
Il presente punto viene letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di competenza degli
uffici amministrativi.
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17.

Provvedimenti per la ricerca

17.1. Il Direttore sottopone al Consiglio, su proposta del prof. Ulisse Corea, il testo del Regolamento
per il conferimento degli assegni e delle borse di ricerca di cui al Progetto «Start UPP - Modelli,
sistemi e competenze per l’implementazione dell’Ufficio per il processo», finanziato dal Ministero
della Giustizia nell’ambito del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, al quale l’Ateneo
partecipa, in partenariato con altre università, sotto il coordinamento dell’Università Aldo Moro di
Bari (capofila).
La regolamentazione in oggetto è proposta, ad integrazione e in parziale deroga al Regolamento
di Ateneo relativo al conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusivo
riferimento alla realizzazione del Progetto sopra citato, di cui il prof. Corea è responsabile scientifico.
Il documento in discussione – preventivamente trasmesso, a mezzo posta elettronica, a tutti i
componenti del Consiglio – è riportato in allegato a questo verbale, di cui costituisce parte integrante
(Allegato B).
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il Regolamento di cui all’Allegato B.
17.2. Il Direttore sottopone al Consiglio, su istanza dei rispettivi referenti e con il parere favorevole del
responsabile scientifico, prof. Ulisse Corea, le proposte di attivazione, nell’ambito del Progetto «Start
UPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione dell’Ufficio per il processo», di complessivi
n. 17 assegni di ricerca di durata annuale (eventualmente rinnovabili), come di seguito specificato:
n. 2 assegni di ricerca sul tema «Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione
dell’Ufficio per il processo: Analisi e prospettive di gestione delle criticità delle controversie in
materia civile» (area 12 Scienze giuridiche, settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto privato),
sotto la responsabilità scientifica del prof. Marcello Mazzuca;
n. 1 assegno di ricerca sul tema «Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione
dell’Ufficio per il processo: Analisi e prospettive di gestione delle criticità delle controversie in
materia commerciale» (area 12 Scienze giuridiche, settore scientifico-disciplinare IUS/04 Diritto
commerciale), sotto la responsabilità scientifica del prof. Marcello Mazzuca;
n. 1 assegno di ricerca sul tema «Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione
dell’Ufficio per il processo: Analisi delle controversie di lavoro caratterizzate da procedimenti speciali
e strumenti di accelerazione della trattazione» (area 12 Scienze giuridiche, settore scientificodisciplinare IUS/07 Diritto del lavoro), sotto la responsabilità scientifica del prof. Umberto Gargiulo;
n. 1 assegno di ricerca sul tema «Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione
dell’Ufficio per il processo: Analisi e riduzione dell’arretrato nelle controversie di lavoro» (area 12
Scienze giuridiche, settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro), sotto la responsabilità
scientifica del prof. Umberto Gargiulo;
n. 1 assegno di ricerca sul tema «Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione
dell’Ufficio per il processo: La giurisdizione dell’a.g.o. sull’attività delle pubbliche amministrazioni»
(area 12 Scienze giuridiche, settore scientifico-disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo), sotto la
responsabilità scientifica della prof.ssa Annalaura Giannelli;
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n. 2 assegni di ricerca sul tema «Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione
dell’Ufficio per il processo: Soluzioni per lo smaltimento dell’arretrato e per la gestione del contenzioso
in ingresso» (area 12 Scienze giuridiche, settore scientifico-disciplinare IUS/15 Diritto processuale
civile), sotto la responsabilità scientifica del prof. Ulisse Corea;
n. 1 assegno di ricerca sul tema «Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione
dell’Ufficio per il processo: Digitalizzazione della giustizia e intelligenza artificiale» (area 12 Scienze
giuridiche, settori scientifico-disciplinari IUS/15 Diritto processuale civile e IUS/20 Filosofia del
diritto), sotto la responsabilità scientifica del prof. Ulisse Corea;
n. 1 assegno di ricerca sul tema «Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione
dell’Ufficio per il processo: Principi e pratiche di marketing» (area 13 Scienze economiche e
statistiche, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese), sotto la
responsabilità scientifica della prof.ssa Maria Colurcio;
n. 2 assegni di ricerca sul tema «Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione
dell’Ufficio per il processo: Amministrazione e gestione» (area 13 Scienze economiche e statistiche,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 Organizzazione aziendale), sotto la responsabilità
scientifica del prof. Rocco Reina;
n. 2 assegni di ricerca sul tema «Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione
dell’Ufficio per il processo: Analisi e re-design dei processi per il miglioramento delle performance
organizzative dell’Ufficio per il processo» (area 13 Scienze economiche e statistiche, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/10 Organizzazione aziendale), sotto la responsabilità scientifica del
prof. Rocco Reina;
n. 1 assegno di ricerca sul tema «Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione
dell’Ufficio per il processo: Metodi parametrici e non parametrici per misurare l’efficienza negli uffici
giudiziari» (area 13 Scienze economiche e statistiche, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01
Statistica), sotto la responsabilità scientifica del prof. Francesco Rania;
n. 1 assegno di ricerca sul tema «Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione
dell’Ufficio per il processo: Definizione di soluzioni informatiche innovative per il riassetto
organizzativo e il rafforzamento delle competenze e digitalizzazione degli UPP» (ambito prevalente:
area 09 Ingegneria industriale e dell’informazione, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05
Sistemi di elaborazione delle informazioni; altri ambiti coinvolti: area 01 Scienze matematiche e
informatiche, settori scientifico-disciplinari INF/01 Informatica e MAT/06 Probabilità e statistica
matematica; area 13 Scienze economiche e statistiche, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01
Statistica), sotto la responsabilità scientifica del dott. Giuseppe Agapito;
n. 1 assegno di ricerca sul tema «Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione
dell’Ufficio per il processo: Linee guida informatiche innovative per il miglioramento della
produttività degli UPP» (ambito prevalente: area 09 Ingegneria industriale e dell’informazione,
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni; altri ambiti
coinvolti: area 01 Scienze matematiche e informatiche, settori scientifico-disciplinari INF/01
Informatica e MAT/06 Probabilità e statistica matematica; area 13 Scienze economiche e statistiche,
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settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 Statistica), sotto la responsabilità scientifica del dott.
Giuseppe Agapito.
Il Consiglio, con l’astensione dei professori Maria Colurcio, Umberto Gargiulo, Marcello
Mazzuca, Francesco Rania e Rocco Reina, all’unanimità degli altri componenti presenti, approva, per
quanto di propria competenza, l’attivazione degli assegni di ricerca sopra elencati.
La relativa spesa – pari a € 19.367,00 (euro diciannovemilatrecentosessantasette/00) per ciascun
assegno, al lordo delle ritenute fiscali, oneri esclusi – sarà a carico dell’Amministrazione centrale,
nell’ambito dei fondi del Progetto «Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione
dell’Ufficio per il processo».
La presente delibera viene letta e approvata seduta stante per la trasmissione agli organi
competenti dell’Ateneo.
17.3. Il Direttore sottopone al Consiglio, su istanza dei rispettivi referenti e con il parere favorevole del
responsabile scientifico, prof. Ulisse Corea, le proposte di attivazione, nell’ambito del Progetto «Start
UPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione dell’Ufficio per il processo», di
complessive n. 14 borse di ricerca, di durata annuale (eventualmente rinnovabili), come di seguito
specificato:
n. 6 borse di ricerca, per il profilo giuridico, sul tema «Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per
l’implementazione dell’Ufficio per il processo: Verso una giustizia civile più efficiente» (area 12
Scienze giuridiche, settori scientifico-disciplinari IUS/01 Diritto privato, IUS/04 Diritto commerciale,
IUS/07 Diritto del lavoro, IUS/10 Diritto amministrativo, IUS/15 Diritto processuale civile), sotto la
responsabilità scientifica del prof. Umberto Gargiulo;
n. 5 borse di ricerca, per il profilo organizzativo-aziendale, sul tema «Start UPP - Modelli, sistemi e
competenze per l’implementazione dell’Ufficio per il processo: Realizzazione e analisi organizzativa
per l’implementazione della performance degli Uffici per il processo» (area 13 Scienze economiche e
statistiche, settori scientifico-disciplinari SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese e SECS-P/10
Organizzazione aziendale), sotto la responsabilità scientifica del prof. Rocco Reina;
n. 3 borse di ricerca, per il profilo informatico-statistico, sul tema «Start UPP - Modelli, sistemi e
competenze per l’implementazione dell’Ufficio per il processo: Best-practice per la caratterizzazione
dei flussi delle attività e dei procedimenti degli UPP» (ambito prevalente: area 09 Ingegneria
industriale e dell’informazione, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione
delle informazioni; altri ambiti coinvolti: area 01 Scienze matematiche e informatiche, settori
scientifico-disciplinari INF/01 Informatica e MAT/06 Probabilità e statistica matematica; area 13
Scienze economiche e statistiche, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 Statistica), sotto la
responsabilità scientifica del dott. Giuseppe Agapito.
Il Consiglio, con l’astensione dei professori Umberto Gargiulo e Rocco Reina, all’unanimità
degli altri componenti presenti, approva, per quanto di propria competenza, l’attivazione delle borse
di ricerca sopra elencate.
La relativa spesa – pari a € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per ciascuna borsa, al lordo delle
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ritenute fiscali, oneri esclusi – sarà a carico dell’Amministrazione centrale, nell’ambito dei fondi del
Progetto «Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione dell’Ufficio per il
processo».
La presente delibera viene letta e approvata seduta stante per la trasmissione agli organi
competenti dell’Ateneo.
17.4. Il Direttore comunica che il dott. Luigi Mariano Guzzo, titolare dell’assegno di ricerca «La tutela
e la valorizzazione dei luoghi sacri tra legislazione statale, negoziazione normativa e diritti
confessionali», ha comunicato il recesso anticipato dal contratto di collaborazione all’attività di
ricerca, in quanto vincitore di procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a, della legge n. 240/2010, presso l’Università di Pisa.
Il Consiglio ne prende atto.
17.5. Il Direttore comunica che, su autorizzazione del Rettore, è stata posticipata di sei mesi la presa
di servizio relativa al rinnovo dell’assegno di ricerca «Credito al consumatore, finanziamento alle PMI
e sovraindebitamento», di cui è titolare la dott.ssa Federica Nanci, sotto la responsabilità scientifica
della prof.ssa Maria Maddalena Semeraro.
Il Consiglio ne prende atto.
17.6. Con riferimento al bando per i Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN 2022),
il Direttore informa il Consiglio della presentazione dei seguenti Progetti:
«Demania. Domini collettivi e usi civici nell’Italia centro-meridionale. Legislazione, giurisprudenza
e fonti documentali dall’eversione feudale alla riforma agraria del 1950: materiali storici per
l’istruzione dei giudizi commissariali dopo la legge 20 novembre 2017, n. 168», di cui è Responsabile
scientifico, per l’Unità di ricerca dell’Ateneo di Catanzaro, il prof. Alarico Barbagli.
«RE.SP.E.CT. - Ripartire da sport e lavoro. Il rinnovamento del diritto del lavoro sportivo
nell’ordinamento giuridico multilivello, per la promozione di condizioni lavorative eque, paritarie e
inclusive», di cui è Responsabile scientifico per l’Unità di ricerca dell’Ateneo di Catanzaro, la prof.ssa
Anna Trojsi.
Il Consiglio ne prende atto.
18.

Cultori della materia

Il Direttore sottopone al Consiglio le proposte di nomina, per il biennio accademico 2022-2024,
dei seguenti cultori della materia, riguardo ai quali è stato acquisito il parere favorevole della
commissione competente:
dott.ssa Chiara Savazzi, per il settore scientifico-disciplinare IUS/17 Diritto penale, su richiesta
del prof. Francesco Siracusano;
dott. Jacopo Volpi, per il settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto, su richiesta
del prof. Massimo La Torre.
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.
19.

Nulla osta

19.1. Il Direttore informa il Consiglio di aver rilasciato, per il tramite del Segretario amministrativo
(suo 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 le attività di seguito riepilogate.
Prof. Alarico Barbagli: incarico di componente del Consiglio direttivo dell’Associazione di studi
storici Elio Conti di Firenze (aprile 2022-febbraio 2024, a titolo gratuito).
Prof. Michele Trimarchi: attività didattica in corso di formazione a distanza, su incarico della
Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali di Roma (27 aprile-31 maggio 2022, n. 12 ore,
per un corrispettivo di euro 960,00).
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 dei professori Alarico Barbagli e Michele Trimarchi, all’unanimità
degli altri componenti presenti, approva e ratifica l’operato del Direttore.
19.2. Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute richieste di nulla osta per la partecipazione
al Progetto «Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione dell’Ufficio per il
processo», di cui al precedente punto n. 17.
L’Amministrazione centrale, nella persona del responsabile dell’Area Risorse umane, ha precisato
che, trattandosi di incarichi conferiti dall’Ateneo, non è prevista l’autorizzazione del Rettore e, pertanto,
le richieste in oggetto devono intendersi come comunicazioni.
Le attività inerenti al Progetto saranno espletate nel periodo aprile 2022-settembre 2023, come
di seguito specificato.
Prof. Giuseppe Agapito: partecipazione al Research team; funzioni specialistiche e di
coordinamento (corrispettivo di euro 5.653,80).
Prof.ssa Rossana Caridà: funzioni specialistiche (corrispettivo di euro 3.450,72).
Prof.ssa Paola Chiarella: partecipazione al Research team; funzioni specialistiche e di
coordinamento (corrispettivo di euro 1.884,60).
Prof.ssa Maria Colurcio: funzioni specialistiche (corrispettivo di euro 1.756,80).
Dott.ssa Silia Gardini: funzioni specialistiche (corrispettivo di euro 1.395,84).
Prof. Marcello Mazzuca: partecipazione al Research team; funzioni specialistiche e di
coordinamento (corrispettivo di euro 3.450,72).
Prof. Francesco Rania: funzioni specialistiche (corrispettivo di euro 2.748,24).
Prof. Rocco Reina: partecipazione al Research team; funzioni specialistiche e di coordinamento
(corrispettivo di euro 8.515,32).
Il segretario verbalizzante
Pompeo La Banca

Il Direttore
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Prof. Alberto Scerbo: funzioni specialistiche (corrispettivo di euro 2.676,60).
Prof.ssa Antonella Silvestri: partecipazione al Research team; funzioni specialistiche e di
coordinamento (corrispettivo di euro 985,92).
Dott.ssa Marzia Ventura: partecipazione al Research team; funzioni specialistiche e di
coordinamento (corrispettivo di euro 5.757,84).
Il Direttore informa, inoltre, che sono pervenute le comunicazioni relative alla partecipazione al
Progetto, da parte di docenti a tempo definito, di seguito elencate.
Prof. Ulisse Corea: funzioni direttive, in qualità di responsabile scientifico del Progetto e
coordinatore del Research team; funzioni specialistiche (corrispettivo di euro 5.506,20).
Prof. Umberto Gargiulo: partecipazione al Research team; funzioni specialistiche e di
coordinamento (corrispettivo di euro 6.965,76).
Prof.ssa Annalaura Giannelli: funzioni specialistiche (corrispettivo di euro 2.028,60).
Prof. Michele Mauro: funzioni specialistiche (corrispettivo di euro 3.198,60).
Il Consiglio ne prende atto.
19.3. Il Direttore informa il Consiglio di avere preso visione delle comunicazioni, formulate ai sensi
del decreto rettorale n. 319 del 26 aprile 2012 e di seguito riepilogate.
Prof. Charlie Barnao: relazione in convegno, su incarico della Società “Present & Future” (6
maggio 2022, a titolo gratuito).
Prof. Vincenzo Carrieri: attività didattica in master, su incarico dell’Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli (1° aprile 2022, per un corrispettivo di euro 350,00).
Prof.ssa Paola Chiarella: attività didattica in master, su incarico dell’Università della Calabria
(26 marzo 2022, per un corrispettivo di euro 200,00).
Prof.ssa Maria Colurcio: attività seminariale, su incarico dell’Università di Trieste (21 marzo
2022, a titolo gratuito).
Dott. Michele Mauro: incarico di componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi
pubblici per l’assunzione di personale amministrativo presso i Comuni di Catanzaro (marzo-maggio
2022, per un corrispettivo di euro 2.500,00) e di Mesoraca, CZ (aprile-giugno 2022, per un
corrispettivo di euro 3.500,00).
Prof. Rocco Reina: attività didattica in master, su incarico dell’Università del Sannio di
Benevento (29 aprile 2022, per un corrispettivo di euro 1.000,00).
Prof. Alberto Scerbo: attività didattica in master, su incarico dell’Università della Calabria (26
marzo 2022, per un corrispettivo di euro 200,00).
Prof.ssa Maria Maddalena Semeraro: attività didattica in master, su incarico dell’Università del
Salento (25 marzo 2022, per un corrispettivo di euro 300,00).
Prof.ssa Anna Trojsi: incarico di componente della commissione per la valutazione di un
ricercatore a tempo determinato di tipo a, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia (29 aprile1° giugno 2022, a titolo gratuito).
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Prof.ssa Annarita Trotta: incarico di componente del Consiglio di amministrazione della Banca
di credito cooperativo Mediocrati di Rende, CS (24 aprile 2022 - 25 aprile 2024, per un corrispettivo
annuo di euro 7.000,00 circa).
Il Consiglio ne prende atto.
20.

Spese per pubblicazioni

20.1. Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di indizione della procedura per l’affidamento, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del decreto legislativo n. 50/2016, del servizio di edizione della
Collana «Quaderni del Centro di ricerca Laboratorio di Storia giuridica ed economica», su richiesta
del Responsabile del Centro, prof. Antonino Mantineo.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva l’indizione della procedura in oggetto.
20.2. Il Direttore sottopone al Consiglio le proposte di integrazione, per esigenze editoriali, di importi
stanziati per la pubblicazione di volumi fuori Collana, come di seguito specificato.
«Atti del Convegno Diritto e neuroimaging. Prove aperte di un dialogo», a cura di Geremia Romano
e Umberto Sabatini, da pubblicare nella Collana del Centro di ricerca La dottrina della
giurisprudenza: integrazione dell’impegno di spesa deliberato nella seduta telematica n. 10 del 19
maggio 2021, per un importo di euro 215,00 circa, su richiesta del Responsabile del Centro, prof.
Geremia Romano;
«Natura giuridica e criticità applicative dell’illecito per omessa adozione del piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)», di Pasquale Pupo: integrazione
dell’impegno di spesa deliberato nella seduta telematica n. 2 del 25 gennaio scorso, a carico dei fondi
del Centro di ricerca Rapporti privatistici della pubblica amministrazione, per un importo di euro
325,00 circa, su richiesta del prof. Fulvio Gigliotti.
Il Consiglio, con l’astensione del prof. Geremia Romano, all’unanimità degli altri componenti
presenti, approva le integrazioni in oggetto.
Le relative spese graveranno sui fondi del Budget 2022 finalizzati alla gestione dei Centri di
ricerca interessati (CO.AN 04.40.03.01.06 “Pubblicazioni spesate nell’anno”).
21.

Spese per acquisto di beni e servizi

21.1. Il Direttore informa il Consiglio che è necessario procedere alla sostituzione delle attrezzature
informatiche relative a n. 20 postazioni di lavoro del Dipartimento. Dal momento che le operazioni
d’installazione non rientrano nel servizio di manutenzione, oggetto del contratto stipulato con la ditta
Computer Service di Catanzaro, il Direttore propone di autorizzarne l’affidamento alla medesima ditta
– già segnalata all’Amministrazione centrale, secondo la normativa in materia di protezione delle
informazioni personali, in quanto potenzialmente a contatto con dati, anche sensibili, del personale in
servizio presso il Dipartimento – per un corrispettivo di euro 1.000,00 circa.
Segue dibattito, al termine del quale il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza
l’affidamento del servizio d’installazione delle nuove postazioni informatiche alla ditta Computer
Il segretario verbalizzante
Pompeo La Banca

Il Direttore
Prof. Geremia Romano

________________________________________________________________________________________________________________________

Campus Salvatore Venuta - Edificio Area giuridica, economica e delle scienze sociali
Viale Europa (località Germaneto) - 88100 CATANZARO
17

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA
Service di Giuseppe Bubba, per un corrispettivo di euro 1.000,00 circa, oltre IVA, e nomina
Responsabile unico del procedimento il Segretario amministrativo, Pompeo La Banca.
La spesa, verificata la disponibilità finanziaria, graverà sul Budget del Dipartimento per l’esercizio
2022, alla voce CO.AN 04.41.01.02 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature”.
21.2. 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 2.000,00 circa, per lo smaltimento di materiale bibliografico e delle tesi di laurea, discusse
fino alla data del 31 dicembre 2017, tuttora conservate nei locali del Dipartimento (CO.AN
04.41.07.08 “Altre spese per servizi generali”);
euro 245,00 circa, per l’implementazione dell’impianto di videocitofono negli uffici della
Direzione (CO.AN 04.04.41.01.02 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature”);
euro 175,00 circa, per la submission fee di un articolo alla rivista scientifica International Review
of Financial Analysis, su richiesta della coautrice, prof.ssa Annarita Trotta (COAN 04.41.07.08,
“Altre spese per servizi generali”);
euro 90,00 circa, a titolo di rimborso delle spese di spedizione di volumi, su richiesta della dott.ssa
Silia Gardini, a carico delle risorse del Fondo economale (CO.AN “Spese postali e telegrafiche”).
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva gli impegni di spesa esposti dal Direttore e
nomina Responsabile unico dei relativi procedimenti il Segretario amministrativo, Pompeo La Banca.
21.3. Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i seguenti impegni di spesa, da far gravare
su fondi finalizzati del Budget del Dipartimento per l’esercizio 2022:
euro 4.400,00 circa, per l’acquisto di dotazioni tecnologiche, a carico dei fondi del Centro di
ricerca Cultura romana del diritto e sistemi giuridici contemporanei (CO.AN 01.11.02.05
“Attrezzature informatiche”), su richiesta del dott. Giuseppe Agapito e con il parere favorevole del
Responsabile del Centro, prof.ssa Isabella Piro;
euro 3.600,00 circa, per l’acquisto di dotazioni tecnologiche, a carico dei fondi del Centro di
ricerca Autonomie negoziali e rapporti di lavoro (CO.AN 01.11.02.05 “Attrezzature informatiche”),
su richiesta del prof. Antonio Viscomi e con il parere favorevole del Responsabile del Centro, prof.ssa
Maura Ranieri;
euro 3.000,00 circa, per il rinnovo dell’abbonamento alle riviste giuridiche online «Labor», e
«My Solution Lavoro/Fiscale», a carico dei fondi del Centro di ricerca Autonomie negoziali e rapporti
di lavoro (CO.AN 04.40.03.01.03 “Acquisto banche dati online e su CD-Rom”), su richiesta del
Responsabile del Centro, prof.ssa Maura Ranieri;
euro 1.500,00 circa, per l’acquisto di altoparlanti destinati alle aule didattiche del Dipartimento,
a carico dei fondi «Scuola di Giurisprudenza» (CO.AN 01.11.02.05 “Attrezzature informatiche”);
euro 1.250,00 circa, 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”), a
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titolo di rimborso delle spese sostenute, per editing e pubblicazione di un articolo scientifico, dal
dottorando Giuseppe Ferraro, con il parere favorevole del Coordinatore, prof. Massimo La Torre;
euro 850,00 circa, per l’acquisto di n. 30 copie del volume «Identità, organizzazioni, rapporti di
lavoro», di Maura Ranieri, a carico dei fondi del Centro di ricerca Autonomie negoziali e rapporti di
lavoro (CO.AN 04.40.03.01.01 “Libri, riviste e giornali, spesati nell’anno”), su richiesta dell’autrice
e Responsabile del Centro, prof.ssa Maura Ranieri;
euro 500,00 (cinquecento/00) circa, per l’acquisto di n. 30 copie del volume «L’equivalenza
delle mansioni nel contratto di lavoro», di Umberto Gargiulo, a carico dei fondi del Centro di ricerca
Autonomie negoziali e rapporti di lavoro (CO.AN 04.40.03.01.01 “Libri, riviste e giornali, spesati
nell’anno”), su richiesta dell’autore e con il parere favorevole del Responsabile del Centro, prof.ssa
Maura Ranieri;
euro 225,00 circa, per il rimborso delle spese di partecipazione al corso internazionale online
«Ius Commune and Western Society, da parte del dott. Matteo Carmine Fiocca, afferente al Centro di
ricerca Laboratorio di storia giuridica ed economica, a carico dei fondi del medesimo Centro (CO.AN
04.41.07.08 “Altre spese per servizi generali”), con il parere favorevole del Responsabile, prof.
Antonino Mantineo;
euro 200,00 circa, per il rinnovo della licenza del software Adobe Pro DC, a carico dei fondi del
Centro di ricerca Rapporti privatistici della pubblica amministrazione (CO.AN 04.40.04.02 “Acquisto
software per PC, spesati nell’anno”), con il parere favorevole del Responsabile del Centro, prof.
Umberto La Torre;
euro 180,00 circa, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la revisione linguistica
dell’articolo «Does the European Capital of Culture Iniziative Affect Tourism and Local Economic
Development? Evidence from Matera», a carico dei fondi del Centro di ricerca Economia e
management dei servizi, su richiesta dell’autore e Responsabile del Centro, prof. Michele Trimarchi;
euro 150,00 circa, per spese di accoglienza, in occasione del Seminario «La proposta di direttiva
UE sul salario minimo: molto rumore per nulla», a carico dei fondi del Centro di ricerca Autonomie
negoziali e rapporti di lavoro (CO.AN 04.41.03.01 “Spese per convegni”), su richiesta del
Responsabile del Centro, prof.ssa Maura Ranieri;
euro 60,00 circa, a titolo di rimborso dell’importo versato per la pubblicazione del saggio «Un
magistrato lucano al servizio di Ferdinando IV. Alessio de Sariis e il suo contributo alla storia e alla
sistemazione delle leggi patrie del Regno di Napoli», di Matteo Carmine Fiocca, 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”), con il parere favorevole del Responsabile del Centro, prof. Antonino Mantineo.
Il Consiglio, con l’astensione dei professori Umberto Gargiulo, Maura Ranieri e Michele
Trimarchi, all’unanimità degli altri componenti presenti, approva gli impegni di spesa esposti dal
Direttore e nomina Responsabile unico dei relativi procedimenti il Segretario amministrativo, Pompeo
La Banca.
Gli acquisti di beni e servizi di cui al presente punto, accertata la disponibilità finanziaria sui
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rispettivi capitoli di spesa del Budget, 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 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.
21.4. Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta, dall’agenzia Desme Digital di Lamezia Terme,
l’offerta relativa alla campagna di comunicazione per le prossime immatricolazioni ai corsi di studio
del Dipartimento, con un preventivo di spesa di euro 10.000,00 circa, oltre IVA.
Tenuto conto dell’indisponibilità, nel Budget del Dipartimento, di risorse finanziarie da
destinare all’iniziativa in oggetto, il Direttore propone di chiedere all’Amministrazione centrale di
farsi carico dei relativi costi, nell’ambito della campagna di comunicazione per le prossime
immatricolazioni ai corsi di studio dell’Ateneo.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Direttore.
La presente delibera viene letta e approvata seduta stante per gli adempimenti di competenza
degli uffici amministrativi.
22.

Spese per iniziative didattiche, culturali e convegni
Nulla da deliberare.

23.

Rimborsi di spese per 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: Bari, 10-11 aprile 2022.
Prof. Charlie Barnao: Cosenza, 7-9 aprile 2022.
Prof.ssa Maria Colurcio: Trieste, 20-21 marzo 2022.
Prof. Giuseppe Migali: Lancaster (Regno Unito), maggio 2022.
Prof.ssa Maura Ranieri: Bari, 10-11 aprile 2022.
Prof.ssa Anna Trojsi: Benevento, 8 aprile 2022; Torino, 16-17 giugno 2022.
Il Consiglio, con l’astensione dei professori Charlie Barnao, Maria Colurcio, Giuseppe Migali
e Maura Ranieri, all’unanimità degli altri componenti presenti, ratifica l’autorizzazione già concessa
dal Direttore per il tramite del Segretario amministrativo, in qualità di suo delegato.
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”.
24.

Varie ed eventuali
Nulla da deliberare.
Alle ore 17.30, il Direttore dichiara chiusa la seduta.
Il segretario verbalizzante
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