Curriculum vitae et studiorum
Roberto SAIJA è nato a Messina il 24 maggio 1969.
Percorso di studi:
Diploma: Maturità classica presso il Liceo–Ginnasio Statale “Giuseppe La Farina” di Messina, a.s. 1986/87,
votazione: 60/60;
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina, conseguimento: 6/11/1992, votazione:
110/110 e Lode Accademica;
Post lauream: Scuola di Notariato dello Stretto “Salvatore Pugliatti”, anni 1992/93 e 1993/94;
Dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Messina, nell’ambito del corso di Dottorato di Ricerca in
“Diritto Civile: persona e mercato nel Diritto interno e comunitario”, discutendo la tesi dal titolo “Informazione
del consumatore e sicurezza alimentare”;
Titoli conseguiti:
-

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nella sessione 1995 presso la Corte d’Appello
di Messina;

-

Cultore della materia nei SSD IUS/03 (Diritto agrario), e per il S.S.D. IUS/15 (Diritto Processuale
Civile) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina a decorrere dal
19.09.2001, D.R. del 4.02.2002;

-

Vincitore della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un Assegno di Ricerca in
diritto agrario (IUS/03), riportando la votazione complessiva di 74/80, presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Catania avente come tema “La nozione di attività agricola nel nuovo
quadro del pubblico intervento in agricoltura”, Responsabile scientifico: Chiar.mo prof. Giuseppe
Bivona;

-

Titolare di un contratto d’opera per la ricerca finanziata stipulato in data 8.05.2002 con l’Università
degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, a seguito del quale ha analizzato la normativa
sull’utilizzazione dei residui dell’industria agroalimentare, nell’ambito del Progetto “Sistemi e metodi
per la valorizzazione a fini agricoli dell’industria agroalimentare del Mezzogiorno d’Italia” Cluster
C08-A;

-

Vincitore della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore SSD IUS/03 presso
la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria in data
10/11/2003, in ruolo a decorrere dal 21/12/2004;

-

Confermato nel ruolo di ricercatore a decorrere dal 21.12.2007;

-

Abilitazione a Professore di seconda fascia per il SC 12E3 (Diritto dell’economia e dei mercati
finanziari e agroalimentari) nella tornata 2012, con decorrenza 10/07/2018 in esecuzione di
provvedimento giurisdizionale.

Attività didattica: A partire dall’anno accademico 2004/2005 ha tenuto i corsi di Diritto agrario, Legislazione
forestale, Diritto agrario comunitario, Diritto alimentare e Diritto dell’ambiente presso la Facoltà di Agraria

prima presso il Polo didattico di Lamezia Terme e poi, dall’a.a. 2005/06, presso il plesso centrale di Reggio
Calabria.
Dall’a.a. 2010-2011 all’a.a. 2012-2013 ha svolto l’insegnamento di Diritto agrario presso la Facoltà di
Giurisprudenza (oggi DIGIES – Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane) dell’Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria, insegnamento che ricopre dall’a.a. 2016/17 dopo l’afferenza al DIGIES.
Dall’anno accademico 2013-2014 svolge l’insegnamento di Diritto dei mercati agroalimentari, destinato agli
studenti dei corsi di laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze forestali e ambientali e Scienze e
tecnologie alimentari, oltre che agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e, dall’a.a.
2017/18 quello di Diritto forestale e ambientale, entrambi erogati dal Dipartimento di Agraria.
A partire dall'a.a. 2013/14 collabora costantemente all'insegnamento di Diritto processuale civile nell'ambito
del CdL Magistrale in Giurisprudenza, partecipando alle commissioni d'esame, tenendo esercitazioni e
seminari e seguendo gli studenti nella preparazione delle tesi di laurea.
Dipartimenti di afferenza:
1) STAFA (Scienze e tecnologie agroforestali e ambientali dal 2004 al 2012;
2) Agraria dal 2012 al 2015;
3) DIGIEC (Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, poi DIGIES) dal 24/09/2015;
Incarichi istituzionali e gestionali:
-

Dall'a.a. 2005/2006 e fino all'a.a. 2012/13 è stato componente della Commissione didattica della
Facoltà di Agraria;

-

E’ stato componente della Commissione paritetica studenti-docenti del Dipartimento di Agraria,
nominato con Decreto Direttoriale n. 14/2013 (del 21/03/2013) fino al settembre 2015.

-

Nell'a.a. 2015/2016 è stato componente della Commissione di autovalutazione del Dipartimento
DIGIEC;

-

A partire dal 9/06/2016 e fino al 30/09/2018 è stato Delegato di Dipartimento per i servizi agli studenti
disabili e per le fasce deboli;

-

Attualmente è delegato SBA del DIGIES.

-

È stato nominato dal Ministro della Giustizia Commissario per le sessioni 2013, 2015, 2016, 2017 agli
esami di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Reggio
Calabria.

Conoscenze linguistiche: Sin dall’inizio della sua formazione ha costantemente studiato la lingua tedesca sia
in Italia presso la sede dell’Associazione culturale italo-tedesca (ACIT) di Messina, sia in Germania dove si
reca ogni anno per migliorare le proprie conoscenze e dove ha frequentato due corsi superintensivi di quindici
giorni ciascuno per i livelli B1 (maggio – giugno 2006) e B2 (giugno 2007) presso il Goethe Institut di Monaco.
Legge e traduce correntemente la lingua francese e la lingua spagnola, oltre ad avere una buona conoscenza
della lingua inglese.
Relatore a Convegni: È INTERVENUTO, PRESENTANDO RELAZIONE, AI SEGUENTI CONVEGNI:
1) Convegno di Studio organizzato dalla Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio

Calabria tenutosi presso il plesso di Feo di Vito in data 16.11.2001, nel corso del quale ha tracciato i caratteri
generali

della

normativa

vigente

in

materia

di

sottoprodotti

dell’industria

agrumaria;

2) Convegno di Studio in data 3.12.2002, organizzato sempre dalla Facoltà di Agraria dell’Università degli
Studi Mediterranea di Reggio Calabria, nel corso del quale ha sviluppato il tema “Aspetti normativi connessi
all’utilizzo del pastazzo di agrumi”, muovendo dalla compatibilità dell’utilizzo del pastazzo con i principi
generali in materia di tutela dell’ambiente, giungendo alla qualificazione giuridica del pastazzo come concime,
come mangime e come rifiuto, approfondendo in particolare il problema della sicurezza alimentare alla luce
del recente Regolamento 178/2002.
3) Convegno di Studio conclusivo del progetto di ricerca cluster C08A “Sistemi e metodi per la valorizzazione
a fini agricoli dei residui dell’industria agroalimentare nel mezzogiorno d’Italia”, nel corso del quale ha
presentato una relazione dal titolo: “Aspetti giuridici dei residui dell’industria agrumaria”, 4 ottobre 2004;
4) Convegno CESET (Centro Studi di estimo ed economia territoriale), nel corso del quale ha presentato una
relazione dal titolo “La tutela del paesaggio nella Giurisprudenza della Corte Costituzionale”, Università degli
Studi di Catania, Facoltà di Agraria, 11 novembre 2006.
5) Convegno svoltosi a Messina nei giorni 18 e 19 aprile 2008 a chiusura del PRIN, “Valori della persona e
modelli di tutela contro i rischi genotiossici e ambientali”, Coordinatore Nazionale Prof. Raffaele Tommasini,
nel corso del quale ha presentato una relazione dal titolo “La qualificazione giuridica dei sottoprodotti
dell'industria agrumaria tra tutela della salute e disciplina dei rifiuti”,
6) Convegno svoltosi a Reggio di Calabria in data 21 aprile 2009, presso il Dipartimento SSGES, organizzato
dalle Cattedre di Diritto amministrativo, Diritto comunitario amministrativo e Diritto civile dell'ambiente, dal
titolo "La tutela dell'ambiente nella governance multilivello. Confronto italo-spagnolo", nel corso del quale ha
presentato una relazione dal titolo: "Ancora su paesaggio e ambiente: nuove tendenze della giurisprudenza
della Corte Costituzionale",
7) Convegno di Ferrara del 10 maggio 2011 su “Il diritto agrario dopo il Trattato di Lisbona” nell’ambito del
quale ha presentato una relazione su “Trasferimento del diritto all’aiuto e conservazione dell’integrità
aziendale in agricoltura”.
8) Convegno di Messina del 28 – 29 settembre 2012 nell’ambito del quale ha presentato una relazione su
“Standard e contratti di certificazione nel mercato agroalimentare”.
9) Giornata di studio organizzata il 1° ottobre 2015 presso il Dipartimento di Agraria dell'Università degli
Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria dal titolo "I danni da fauna selvatica in agricoltura", in cui il Dott.
Saija ha svolto il ruolo di moderatore;
9) Convegno organizzato dall'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro in data 24 febbraio 2015,
"Considerazioni a margine del volume: "Il territorio violato: paesaggio, territorio, criticità sociali", CEDAM,
2014, nell'ambito del quale ha svolto una relazione dal titolo "Paesaggio, cultura, valori giuridici";
10) Giornata di studio organizzata dall’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria in data 16
maggio 2016 dal titolo “Sapere è potere. Il regolamento 1169/2011 e la tutela del consumatore di alimenti",
nell’ambito del quale ha svolto il ruolo di moderatore e organizzatore oltre a introdurre il tema;

11) Giornata di studio organizzata dall’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria in data 24
maggio 2016 dal titolo “La responsabilità per le informazioni al consumatore di alimenti: fattispecie, regole e
obblighi degli operatori di filiera”, nell’ambito del quale ha svolto il ruolo di moderatore e organizzatore oltre
a introdurre il tema;
12) Convegno organizzato dall’AIDA/IFLA in collaborazione con l’Università degli Studi “Mediterranea” di
Reggio Calabria in data 10 e 11 novembre 2017, dal titolo “La qualità e le qualità dei prodotti alimentari tra
regole e mercato”, nell’ambito del quale ha presentato una relazione dal titolo “Informazione alimentare e
qualità”;
13) Giornata di studio organizzata dall’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria in data 7
maggio 2018, in collaborazione con la Cattedra di Diritto del Lavoro, dal titolo “Lavoratori in agricoltura e
nuove tipologie contrattuali in funzione della flessibilità”, nell’ambito del quale ha svolto il ruolo di
moderatore e organizzatore oltre a introdurre il tema.

Progetti di particolare interesse:
1) Progetto PRIT (Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse territoriale – 2003) Modelli colturali
eco-compatibili

per

la

produzione

dell’olio

di

qualità

nella

Piana

di

Gioia

Tauro;

2) Progetto di ricerca “Sistemi e metodi per la valorizzazione a fini agricoli dei residui dell’industria
agroalimentare nel mezzogiorno d’Italia” finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca;
3) Progetto diretto alla realizzazione del Codice agricolo, commissionato dall’Istituto di diritto agrario
internazionale e comparato (IDAIC) oggi CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).
4) È stato componente di un PRIN, Responsabile scientifico nazionale Prof. Francesco Adornato (PRIN 2008
prot. 2008M2C4NR_002 Area 12, Durata 24 mesi) dal titolo: "La politica agricola comunitaria tra logiche
produttivistiche ed esigenze di qualità. Autonomia e responsabilità dei produttori agricoli" ed in tale veste è
stato tra i curatori del volume contenente gli atti per i tipi della ESI (I contratti del mercato agroalimentare,
Napoli, 2013).
5) Progetto PON “Olio più”, Coordinatore Chiar.mo Prof. Marco Poiana.
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Il sottoscritto, Roberto Saija, nato a Messina il 24 maggio 1969 ha redatto il superiore curriculum ai sensi e
per gli effetti degli art.li 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 ed s.m.i., e consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall’art.
76 dello stesso D.P.R., dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e, consapevole inoltre, della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

