Incontro con le parti sociali.
L’anno 2016, il giorno 11 del mese di febbraio, presso i locali del
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia in Reggio Calabria, Via
Via dei Bianchi 2, ha luogo l’incontro con le Parti Sociali per illustrare i
percorsi formativi dei Corsi di Studio in Scienze Economiche (classe L33),
del Corso di Studio magistrale in Economia (classe LM56) del Corso di
studio a c. u. in Giurisprudenza (classe LMG/01).
Sono presenti il dott. Saverio Anghelone, vice sindaco del Comune di
Reggio Calabria, il dott. Bernardo Femia, dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria, l’avvocato
Alberto Panuccio, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Reggio Calabria, il dott. Andrea Cuzzocrea, Presidente di Confindustria
provinciale, il dott. Angelo Marra, Presidente del Gruppo Giovani
Confindustria di Reggio Calabria, l’Avv. Gregorio Pititto, segretario
confederale CGIL, il prof. Domenico Nicolò e il prof. Domenico d’Amico ,
Coordinatore e vice Coordinatore del Studio in Scienze Economiche
(classe L33), il prof. Massimiliano Ferrara , Coordinatore del Corso di
Studio magistrale in Economia (classe LM56), i professori Giovanni
D’Amico, Attilio Gorassini e Antonino Spadaro, del Corso di studio a c. u.
in Giurisprudenza (classe LMG/01), la prof. Melania Salazar, delegata del
Dipartimento nel Presidio APQ.
Prende la parola il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed
Economia, il quale ringrazia i presenti per la partecipazione all’incontro e
per la manifestata volontà di cooperare con l’Ateneo per la crescita civile
del territorio. Accenna brevemente all’attuale situazione dell’Università
italiana, le questioni aperte per lo sviluppo del sistema formativo e la
necessità di espandere i progetti di didattica e ricerca, adottando
comportamenti che, mantenendo alto lo standard di formazione, tengano
conto delle necessità manifestate dal territorio, e forniscano agli studenti
strumenti per un’attività professionale adeguata.
Il prof. Manganaro, illustra i percorsi formativi dei Corsi di Studio in
Scienze Economiche (classe L33), del Corso di Studio magistrale in
Economia (classe LM56) del Corso di studio a c. u. in Giurisprudenza
(classe LMG/01). Ricorda che nell’a. a. 2015/16 è stata istituito ed
attivato Corso di Studio Magistrale in Economia (classe LM56) proprio in
accoglimento dell’istanza del territorio di dare una prosecuzione al
percorso triennale in Scienze Economiche (classe L33). Fa presente
che sono state sottoscritti accordi per tirocini curriculari formativi con gli
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della provincia
Reggio Calabria; con Confindustria Reggio Calabria; con l’Associazione

Unione Nazionale delle Cooperative Italiane (UNCI) – Federazione
Regionale Calabria.
Prima di dare avvio al dibattito il prof. Manganaro dà lettura della nota
pervenuta dal parte del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria,
dott. Nicola Irto.
“Chiarissimo Professore,
come anticipato per le vie brevi dalla mia segreteria, sopravvenuti impegni
istituzionali a Catanzaro mi impediscono di partecipare all'odierno
incontro con gli Enti territoriali e le Parti sociali, meritoriamente
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia
dell'Università Mediterranea, del quale ha assunto da qualche mese la
direzione.
Il coinvolgimento di istituzioni, ordini professionali, associazioni di
categoria permette di realizzare una importante forma di “ascolto”
finalizzata a capire quali siano le esigenze del territorio e del
tessuto socio-produttivo in merito all’avvio di nuovi corsi di laurea.
Dalla prospettiva dell'Assemblea legislativa regionale che oggi
rappresento sembrerebbe utile che l'offerta didattica dell'Università
prevedesse specifici corsi relativi alla formazione di esperti nella
redazione di testi normativi in base alle regole del drafting.
Parrebbe altresì vantaggioso, in considerazione della governance
legislativa, il cui assetto muterà alla luce della riforma costituzionale in
fieri, specializzare professionisti nella redazione di norme regionali
compatibili con il quadro normativo europeo e statale, anche al fine di
deflazionare il potenziale contenzioso costituzionale.
Ampliando lo sguardo al territorio, credo che il porto di Gioia Tauro non
possa prescindere dal divenire luogo deputato all'applicazione della
ricerca accademica, volta a studiare non più procrastinabili soluzioni
nuove e adeguate.
Sul piano delle professioni giuridiche ed economiche, sarebbe
auspicabile formare professionisti esperti di contrattualistica e di
contenziosi relativi al transhipment, al diritto internazionale e a quello
della navigazione.
In considerazione, infine, della nostra strategica posizione geografica al
centro del Mediterraneo, ritengo sarebbe importante incentivare le
relazioni del nostro tessuto imprenditoriale e commerciale con il Maghreb
e con il Medio Oriente, formando professionisti specializzati nel diritto
islamico.
Certo che non mancheranno ulteriori, preziose occasioni di confronto, la
ringrazio per il gentile coinvolgimento e le porgo i miei migliori saluti.”

Il prof. Manganaro ringrazia il Presidente Irto per l’attenzione prestata e
ritiene che la sua proposta sia condivisibile.
All’apertura del dibattito, interviene il dott. Andrea Cuzzocrea, Presidente
di Confindustria provinciale, che nel ringraziare per l’invito al tavolo con
le parti Sociali, evidenzia la necessità che l’Università formi quadri per
una Pubblica Amministrazione adeguata. E nello specifico, considerata la
realtà territoriale ravvisa la necessità della creazione di una cabina di
regia per la Città Metropolitana, la necessità di avere
Manager/amministratori in grado di gestire i Beni Confiscati. Sarebbe
opportuno mettere a sistema una piattaforma che connetta beni culturali
ed aziende.
Interviene successivamente il dott. Angelo Marra, Presidente del Gruppo
Giovani Confindustria di Reggio Calabria che sottolinea la necessità per
il Territorio di “Fare Impresa” e come la creazione dello sportello
“ImprendiReggioCalabria”, in sinergia tra Università e Confindustria, sia
un passo importante in tale senso.
Il dott. Femia, Presidente, evidenzia la burocratizzazione delle imprese,
come le norme non siano contestualizzate alla realtà sociale. Auspica che
l’Università formi di un “giurista d’impresa” che profonda conoscenza del
Diritto del Lavoro e di quello Fallimentare. Ipotizza la creazione di una
Scuola di Alta Formazione per Dottori Commercialisti.
Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Avv. Alberto Panuccio, sottolinea
che solo la cooperazione tra i diversi Soggetti attori nel Territorio consente
di sviluppare proposte positive. Apprezza che le Parti Sociali ancora una
volta siano state coinvolte, considerato che ciò in passato ha già prodotto
buoni frutti. Ricorda gli ottimi rapporti tra Università e Ordine del Avvocati
che si concretizzano attraverso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali.
L’Avv. Gregorio Pititto, segretario confederale CGIL, evidenzia la scarsa
attenzione del territorio alle politiche del Lavoro.
Nel porgere il saluto del Sindaco, il dott. Saverio Anghelone, Vice Sindaco
del Comune di Reggio Calabria, plaude all’iniziativa di confronto con le
Parti Sociali. Evidenzia come ormai il Territorio offra poche opportunità di
lavoro. Il Mercato di fatto si è aperto verso l’Oriente e quindi è quanto mai

opportuno approfondire i temi legati all’Internazionalizzazione e al Diritto
Internazionale.
Il prof. Manganaro dà quindi la parola ai Colleghi.
Il prof. Spataro concorda con le affermazioni del presidente Irto,
ribadendo l’opportunità di preparare professionisti adeguati per il controllo
normativo e degli atti amministrativi e quindi di un raccordo tra Università
e Istituzioni.
La prof. Salazar ritiene che occorra preparare professionisti in grado di
curare la scrittura delle leggi alla luce delle normative europee e
internazionali.
Il
prof.
Nicolò
ricorda
l’importanza
dello
sportello
“ImprendiReggioCalabria” che ha consentito la creazione di 7 nuove
imprese.
Il prof. Giovanni D’Amico ritiene che sia fondamentale creare una
formazione post laurea e auspica la creazione di un tavolo di
consultazione permanente con le Parti Sociali.
Il Magnifico Rettore, prof. Pasquale Catanoso, che nel frattempo si è unito
ai lavori, rivolge un saluto ai partecipanti e ribadisce la necessità di una
sinergia tra Università e Territorio.
Il Direttore del Dipartimento, alla conclusione dei lavori, riepiloga i temi
trattati dagli intervenuti, che ringrazia.

