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Verbale 03/2018

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SCIENZE UMANE

Verbale della seduta dell’ 11 aprile 2018
Il giorno 11 del mese di aprile dell’anno 2018, alle ore 12.15 si riunisce, nell’aula docenti
del Dipartimento presso la Cittadella universitaria, il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza,
Economia e Scienze Umane dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria.
I punti all’odg sono i seguenti:
1. Comunicazioni del Direttore;
2. Approvazione verbale della seduta del 14.03.2018;
3. Approvazione Manifesti degli studi dei CdS del Dipartimento, a.a. 2018-2019 (Didattica
programmata/didattica erogata/coperture insegnamenti) - Adempimenti SUA CdS;
4. Approvazione Regolamenti didattici dei Corsi di studio;
5. Relazione gestione finanziaria anno 2017
6. Nulla osta;
7. Studenti;
8. Convenzioni;
9. Iniziative culturali e convegni;
10. Ratifica decreti;
11. Varie ed eventuali.
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Presiede il Direttore, Prof. Francesco Manganaro, e svolge le funzioni di segretario
verbalizzante, il Segretario Amministrativo, dott. Michele Zirilli.
1. Comunicazioni del Direttore.
1.1 Il Direttore comunica che la prof.ssa Mancini, con e-mail del 07.04.2018, ha informato che
il 20 aprile p.v., si terrà una riunione del Comitato di Coordinamento del Sistema Bibliotecario di
Ateneo allargata ai Responsabili amministrativi delle Biblioteche di Area, nella quale verranno
presentati e discussi i seminari sui servizi di Biblioteca, quelli sulla ricerca bibliografica e
l'utilizzo delle risorse elettroniche, organizzati dalle Biblioteca di Area per il periodo maggiodicembre 2018.
L'obiettivo è di definire un calendario di iniziative seminariali del Sistema Bibliotecario di
Ateneo, da pubblicizzare adeguatamente, alle quali gli studenti interessati possano iscriversi per
tempo
Per quanto riguarda i seminari sulla ricerca bibliografica e le risorse elettroniche, dovrebbero
essere tenuti dal personale scientifico del Dipartimento. Potrebbero essere distinti per macroaree
disciplinari (diritto pubblico, diritto privato ecc.) oppure riguardare specificamente le diverse
banche dati (es. un seminario potrebbe riguardare l'utilizzo di IUS Explorer, Pluris e il Foro
Italiano / un altro Heinonline, Kluwer Law, VLex e il recentissimo JSTOR). Ciascun seminario
potrebbe durare un paio d'ore e tenersi nell'Aula Informatica del Dipartimento a Feo oppure, ove
necessario, in quella del SIAT (Melchiorre Monaca è disponibile a concordare le date). In ogni
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caso, sarebbe necessario fissare un numero massimo di partecipanti per seminario (max 20-25).
Gli studenti dovrebbero iscriversi per tempo mediante email indirizzata alla Biblioteca.
Chiede, a tal proposito, di verificare la disponibilità dei colleghi a tenere i seminari in questione.
Comunica la disponibilità già manifestata dal prof. Alessio Rauti e, seduta stante, dal Prof.
Philipp Fabbio.
1.2 Il Direttore comunica che il Rettore, nel corso del Senato accademico, ha informato sullo
stato dell’iter di approvazione del Corso di studi magistrale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria, classe LM 85 bis. Sono tutt’ora in corso di svolgimento le procedure di
valutazione comparativa appositamente bandite per soddisfare i requisiti di docenza
dell’istituendo corso.
2. Approvazione verbale della seduta del 14.03.2018.
Punto rinviato alla prossima seduta.
3. Approvazione Manifesti degli studi dei CdS del Dipartimento, a.a. 2018-2019 (Didattica
programmata/didattica erogata/coperture insegnamenti) - Adempimenti SUA CdS
3.1 Il Direttore comunica i termini per gli adempimenti della programmazione didattica e per la
compilazione dei quadri SUA CdS relativi all’a.a. 2018-2019, alla luce di quanto previsto dal
Decreto MIUR prot. n. 952 del 04.12.2017.
I Consigli di corso di studi si sono riuniti in data odierna. Chiede, quindi, ai Coordinatori di
relazionare sulle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli, in merito ai Manifesti degli studi,
a.a. 2018-2019 (Didattica programmata, didattica erogata/coperture insegnamenti).
- Interviene il Prof. Costabile che illustra quanto deliberato dal Consiglio di corso di studi
magistrale in Giurisprudenza.
- Interviene il Prof. Nicolò che illustra quanto deliberato dal Consiglio di corso di studi in
Scienze economiche.
- Interviene il Prof. Ferrara che evidenzia che, per il corso di studi magistrale in Economics,
manca il requisito di docenza a seguito del trasferimento della prof.ssa Grembi. Sottolinea la
necessità che l’Ateneo intervenga a sostegno di un corso di studi che, a pochi anni dalla sua
attivazione, ha raggiunto risultati di assoluto rilievo dal punto di vista quantitativo, qualitativo e
di placement dei laureati.
-Interviene il Direttore il quale precisa che già dal mese di novembre ha segnalato agli Organi di
governo dell’Ateneo la problematica del Corso di studi, evidenziando la necessità di coprire il
s.s.d. tramite una procedura di valutazione comparativa.
Il Consiglio, preso atto di quanto riportato dai Coordinatori dei corsi di studio in Scienze
economiche, classe L33, magistrale in Economics, classe LM 56 e magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza, classe LMG/01, all’unanimità approva i verbali dei rispettivi Consigli,
L33, LM56 e LMG/01 e i rispettivi manifesti degli studi ad essi allegati, comprensivi della
didattica programmata, della didattica erogata e delle coperture insegnamenti, allegati al
presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
Relativamente ai requisiti di accreditamento individuati dal D.M. 987/2016, il Dipartimento
prende atto che, alla data attuale, il CdS magistrale in Economics non possiede i requisiti di
docenza e chiede, pertanto, all’Ateneo, la copertura del s.s.d. lasciato scoperto a seguito del
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trasferimento della prof.ssa Grembi, riservandosi, pertanto, di deliberare in merito ai
sopra citati requisiti nella prossima seduta.
3.2 Il Direttore comunica che il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, con
nota assunta a prot. n. 904 del 05.04.2018, per effetto della Convenzione quadro sottoscritta il
24.02.2017 tra il Consiglio nazionale forense e la Conferenza nazionale dei Dottori di
Giurisprudenza e Scienze giuridiche, intende proporre la stipula della convenzione per la disciplina
dell’anticipazione di un semestre per l’accesso alla professione forense, in costanza dell’ultimo
anno del Corso si studi magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e delle modalità di svolgimento
di tale tirocinio, idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi
universitari, oltre che l’effettiva frequenza dello studio professionale.
Il Direttore ricorda come analoga convenzione è stata già stipulata, ai sensi della normativa sopra
citata, con l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.
Il Consiglio, all’unanimità, accoglie favorevolmente la proposta e dà mandato al Direttore per
la predisposizione e sottoscrizione della Convenzione con dell’Ordine degli Avvocati di
Crotone, per l’anticipazione di un semestre per l’accesso alla professione forense, in costanza
dell’ultimo anno del Corso si studi magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.
3.3 Il Direttore sottopone al Consiglio di Dipartimento, la proposta di istituzione e attivazione, per
il corrente anno accademico, del Corso di Alta formazione per la dirigenza sanitaria e
amministrativa “Economia, Diritto e management della Sanità” su proposta ed in collaborazione
con l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Reggio Calabria, il Grande ospedale
metropolitano di Reggio Calabria, la Scuola di alta formazione dei Dottori commercialisti, il Corso
di formazione manageriale per la dirigenza sanitaria ed amministrativa.
Il Corso è accreditato dalla Regione Calabria ai sensi del DGR n. 66 del 6 marzo 2017 - con cui è
stato recepito l’Accordo sulla formazione manageriale, approvato dalla conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome del 10 luglio 2003 - come corso di formazione
manageriale per i requisiti previsti dagli artt. 15 e 16 quinques del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. per
dirigenti di strutture complesse e per i direttori generali ex art. 3 bis c. 4 del d.lgs. 502/1992.
Il Corso si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato alla formazione di figure
professionali altamente qualificate nell’area dell’organizzazione e della gestione delle aziende
sanitarie, al fine di contribuire al governo del processo di aziendalizzazione introdotto nella sanità
italiana. Intende far maturare le necessarie conoscenze sociologiche, economiche, giuridiche, etiche,
manageriali e finanziarie, per comprendere e gestire efficacemente il processo di aziendalizzazione
della Sanità Pubblica sulla base del rispetto dei principi del welfare.
Il Corso fornisce le competenze di metodo e i contenuti necessari a chi già opera in aziende
pubbliche o private ed a chi voglia inserirsi in questi contesti. Inoltre, il Corso intende sviluppare
una formazione multidisciplinare integrata basata sulla progettazione ed implementazione di
modelli organizzativi coerenti con i cambiamenti normativi in atto, sulla gestione strategica delle
risorse umane e sulla valorizzazione e sviluppo della risorsa territorio.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di istituzione e attivazione, per l’a.a. 20172018, del Corso di Alta formazione per la dirigenza sanitaria e amministrativa “Economia,
Diritto e management della Sanità”, su proposta ed in collaborazione con l’Ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri di Reggio Calabria, il Grande ospedale metropolitano di Reggio
Calabria, la Scuola di alta formazione dei Dottori commercialisti, secondo la bozza di bando
allegata al presente verbale, di cui costituisce parte integrante, dando mandato al Direttore
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del Dipartimento di porre in essere i necessari adempimenti conseguenti.
Il presente punto è approvato seduta stante.
3.4 Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta pervenuta dalla prof.ssa Busacca, (prot. n. 931
dell’11.04.2018), di istituire e attivare, per l’a.a. 2018-2019, il Master universitario di II livello in
“Diritto delle relazioni affettive e familiari”, in collaborazione con il Consiglio Ordine Avvocati di
Locri.
Il percorso formativo si propone di analizzare l’attuale sistema del diritto di famiglia, con
particolare attenzione alle nuove forme di convivenza e di organizzazione delle relazioni
sentimentali e familiari, anche alla luce dei modelli provenienti da altri ordinamenti, sul portato
della circolazione dei modelli determinata dai processi di integrazione europea e dai flussi migratori
provenienti dai paesi del bacino mediterraneo.
La realtà attuale presenta un poliedricità di relazioni familiari e parafamiliari che richiedono
all’operatore del diritto una conoscenza sempre più trasversale dei diversi ambiti giuridici
interessati dal fenomeno delle relazioni affettive: in particolare, il superamento del paradigma della
filiazione procreativa pone nuovi interrogativi e l’affermazione delle coppie same sex richiede un
ripensamento delle tradizionali categorie legate alla fenomenologia familiare, prima tra tutte la
filiazione. La frammentarietà ed il diffuso senso di precarietà che hanno visto aumentare il numero
delle crisi di coppia (indipendentemente dalla presenza o meno di un vincolo di coniugio) richiede
una maggiore attenzione agli strumenti rimediali della crisi per poter utilizzare al meglio, accanto
alle tradizionali modalità giudiziali, anche i nuovi istituti della negazione e più in generale, delle adr
nel settore delle relazioni affettive.
Il Direttore del Master è il prof. Attilio Gorassini. La composizione del Comitato Tecnico e del
Comitato Scientifico è indicata nel Regolamento allegato al presente verbale.
Il Consiglio approva, all’unanimità, l’istituzione e l’attivazione, per l’anno accademico 20182019, del Master universitario di II livello in “Diritto delle relazioni affettive e familiari”,
unitamente al bando di selezione e al regolamento, allegati al presente verbale, di cui
costituiscono parte integrante.
Il Consiglio approva, altresì, la nomina del Direttore, nella persona del prof. Attilio Gorassini
3.5 Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta, (prot. n. 937 dell’11.04.2018), di istituire e
attivare, per l’a.a. 2018-2019 il Master universitario internazionale di II livello in “Economia
Civile per il Management delle imprese sociali, cooperative ed imprese non profit”, della durata
di un anno, organizzato in collaborazione con docenti della SEC - Scuola di Economia Civile.
L’obiettivo generale del percorso formativo è quello di accrescere le competenze tecniche,
giuridiche, economiche e gestionali dei partecipanti nel campo delle imprese cooperative sociali e
delle organizzazioni di Terzo Settore che, attraverso la sua pluralità di forme giuridiche
(associazioni, cooperative, fondazioni), ha ormai raggiunto in Italia dimensioni rilevanti da tutti i
punti di vista: impatto economico e occupazionale, servizi erogati e utenti raggiunti. Inoltre la
recente Riforma del Terzo Settore da' nuovo slancio al mercato sociale con la promozione dei
comportamenti donativi e prosociali di cittadini e imprese. In questo senso il Master, attraverso il
paradigma dell'economia civile, permette di leggere l'organizzazione d'impresa e più in generale le
attività economica secondo schemi concettuali che arricchiscono le visioni convenzionali
dell'analisi economica e manageriale. Lo scopo ultimo è quello di trasmettere gli strumenti
necessari a gestire le diverse funzioni aziendali, analizzando e affrontando le dinamiche
competitive creando le basi per una riflessione manageriale sulla gestione d'impresa cooperativa
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sociale. Il Master consentirà inoltre ai partecipanti di incontrare e confrontarsi con i protagonisti
del mondo del Terzo Settore per uno scambio di buone prassi.
Il Direttore del Master è il prof. Francesco Manganaro. Il Comitato Tecnico Scientifico è
composto dal Direttore del Master, dai proff. Giorgio Fontana e Domenico D'Amico per
l'Università Mediterranea, dalla dott.ssa Amelia Stellino e, per la SEC, dal prof. Vittorio Pelligra.
E’ in corso di predisposizione il protocollo d’intesa con la SEC - Scuola di Economia Civile, che
sarà sottoscritto successivamente.
Il Consiglio approva, all’unanimità, l’istituzione e l’attivazione, per l’anno accademico 20182019, del Master universitario di II livello in “Economia Civile per il Management delle
imprese sociali, cooperative ed imprese non profit”, unitamente al bando di selezione e al
regolamento, allegati al presente verbale, di cui costituiscono parte integrante.
Il Consiglio approva, altresì, la nomina del Direttore, nella persona del prof. Francesco
Manganaro e del Comitato Tecnico Scientifico, composto dal Direttore del Master, dai
proff. Giorgio Fontana e Domenico D'Amico per l'Università Mediterranea, dalla dott.ssa
Amelia Stellino e, per la SEC, dal prof. Vittorio Pelligra.
4. Approvazione Regolamenti didattici dei Corsi di studio
Il Direttore comunica che i Consigli Corsi di studio in Scienze economiche, classe L33,
magistrale in Economia, classe LM 56 e magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, classe
LMG/01, in data odierna, hanno deliberato l’aggiornamento dei rispettivi regolamenti didattici.
Il Direttore dà la parola ai Coordinatori che illustrano i documenti approvati.
Il Consiglio, approva, all’unanimità, i verbali dei Consigli di Corso di Studio Scienze
economiche, classe L33, magistrale in Economia, classe LM 56 e magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza, classe LMG/01 e i rispettivi regolamenti allegati al presente verbale, di cui
costituiscono parte integrante.
5. Relazione gestione finanziaria anno 2017
Il Direttore comunica che ai sensi dell’art. 39 comma 1, lett e) dello Statuto di Ateneo, il
Consiglio di Dipartimento delibera sul rendiconto annuale del budget assegnato al Dipartimento.
Il Direttore illustra la relazione predisposta dagli uffici del Dipartimento, allegata al presente
verbale di cui costituisce parte integrante.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la relazione sulla gestione economico finanziaria
relativa all’anno 2017, comprensiva dei prospetti di riferimento, allegata la presente
verbale di cui costituisce parte integrante.
6. Nulla osta
6.1 Il Direttore comunica che il Prof. Emanuele La Rosa, con nota del 26.03.2018, prot. n. 796, ha
chiesto l’autorizzazione a svolgere l’insegnamento a titolo gratuito di “Diritto Penale del Lavoro”,
36 ore (ottobre 2018 – settembre 2019) presso il Corso di laurea in Consulente del lavoro e Scienze
dei servizi Giuridici dell’Università di Messina, a.a. 2018/2019.
Il Consiglio, verificato che tale incarico non reca pregiudizio alle attività didattiche, di
ricerca e istituzionali assegnate dal Dipartimento, esprime, parere favorevole e invita il Prof.
Emanuele La Rosa a contattare gli Uffici dell’Amministrazione centrale per eventuali
ulteriori adempimenti.
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Il presente punto è approvato seduta stante.
6.2 Il Direttore comunica che il Prof. Philipp Fabbio, con nota del 29.03.2018, prot. n. 853, ha
chiesto l’autorizzazione a svolgere l’insegnamento a titolo gratuito di “Diritto Industriale”, 6 CFU,
36 ore presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, a.a. 2018/2019, II
semestre.
Il Consiglio, verificato che tale incarico non reca pregiudizio alle attività didattiche, di
ricerca e istituzionali assegnate dal Dipartimento, esprime, parere favorevole e invita il Prof.
Philipp Fabbio a contattare gli Uffici dell’Amministrazione centrale per eventuali ulteriori
adempimenti.
Il presente punto è approvato seduta stante.
6.3 Il Direttore comunica che la Prof.ssa Vincenza Caracciolo La Grotteria, ha chiesto, nel corso
della seduta odierna, l’autorizzazione a svolgere un incarico di docenza retribuito in data 18 aprile
2018, presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, nell’ambito dei corsi di formazione ai
dipendenti delle PP. AA., progetto VALORE PA 2017.
Il Consiglio, verificato che tale incarico non reca pregiudizio alle attività didattiche, di
ricerca e istituzionali assegnate dal Dipartimento, esprime, parere favorevole e invita la
Prof.ssa Vincenza Caracciolo La Grotteria a contattare gli Uffici dell’Amministrazione
centrale per eventuali ulteriori adempimenti.
Il presente punto è approvato seduta stante.
7. Studenti
Punto non trattato
8. Convenzioni
8.1 Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica della Convenzione per i tirocini di formazione
ed orientamento, stipulata in data 29.03.2018 prot. n. 854 con SAXESFULL s.r.l.s.
Il Consiglio, all’unanimità ratifica la Convenzione.
8.2 Il Direttore ricorda che nel Consiglio del 09.11.2017, aveva comunicato che il Prof. Angelo
Viglianisi Ferraro era stato invitato per un seminario presso la prestigiosa "Normale" di Pechino,
nell’ambito del quale aveva posto le basi per un accordo di scambio con studenti.
Tale accordo si è concretizzato con la sottoscrizione del Memorandum of Understanding tra
Law School of the Beijing Normal University, China and the Law and Economics Department of
the "Mediterranea" University of Reggio Calabria, Italy.
Il Consiglio, all’unanimità, nell’esprimere le congratulazioni al prof. Viglianisi per il lavoro
svolto, ratifica la Convenzione.
8.3 Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di sottoscrizione di una Convenzione con la
s.a.cal. s.p.a., assunta a prot. n. 933 dell’11.04.2018, per lo svolgimento di tirocini di formazione
ed orientamento.
Il Consiglio, all’unanimità, dà mandato al Direttore per la sottoscrizione della
Convenzione.
8.4 Il Direttore sottopone al Consiglio la sottoscrizione di una convenzione con la Città
Metropolitana di Reggio Calabria per i tirocini di formazione e orientamento, nell’ambito dei
Master universitari organizzati dal Dipartimento..
Il Consiglio, all’unanimità approva e autorizza la stipula della Convenzione.
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9. Iniziative culturali e convegni
9.1 Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Nicolò, prot. n. 900 del 04.04.2018, di
un contributo per le spese di iscrizione, viaggio e soggiorno all’8th International Conference On
Management 2018, "Leadership, Innovativeness and Entrepreneurship in a Sustainable Economy",
Częstochowa University of Technology, Poland, Faculty of Management, 7-8 giugno 2018,
nell’ambito della quale relazionerà sul tema: “Risk, Size and Capitalization in Survival of Young
Firms”.
Il Consiglio, esprimendo ampio apprezzamento per l’iniziativa, all’unanimità, autorizza il
contributo per la copertura delle spese di iscrizione, viaggio e soggiorno.
9.2 Il Direttore comunica che il Gruppo studentesco Aria, con nota del 23.03.2018, prot. n. 786, ha
chiesto di sottoporre al Consiglio di Dipartimento, il riconoscimento di n. 4 CFU agli studenti che
parteciperanno al progetto “Il processo simulato di Diritto Penale”, organizzato in collaborazione
con la cattedra di Diritto Penale.
Il Consiglio, valutata la rilevanza didattica e scientifica dell’iniziativa, visto il parere
dell’apposita Commissione, approva, all’unanimità, il riconoscimento di n. 3 CFU agli
studenti del Dipartimento che parteciperanno all’iniziativa.
9.3 Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Cananzi, prot. n. 777 del 22.032018,
relativa a contributi economici per le iniziative per le quali già il Consiglio, nella seduta del
14.02.2018, aveva riconosciuto l’assegnazione di CFU.
In particolare:
1) Cattedra filosofia del diritto: Incontri di Filosofia del diritto 2017-2018 da svolgersi durante il
corso, tra gli altri relatori Jacob (Liege), Macioce (Palermo), acquisto biglietti, albergo;
2) CRED: Festival della letteratura e del diritto (evento formativo nazionale della Scuola superiore
della Magistratura), 3-5 maggio. Spese per albergo e biglietti di alcuni dei relatori;
3) CRED: Giornata italo-francese: 20 aprile 2018, albergo per i 3 relatori francesi.
4) Per quanto attiene al Festival, come per l'anno scorso, l'Università di Urbino contribuisce con un
finanziamento che confluirà nel Cred e col quale una parte delle spese verranno affrontate
Il Consiglio, esprimendo ampio apprezzamento per l’iniziativa, all’unanimità, autorizza il
contributo per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per le iniziative sopra
elencate.
9.4 Il Direttore dà la parola al Prof. Costabile, che comunica l’intenzione di organizzare un
convegno per onorare due illustri docenti, il prof. Nicola Palazzolo e il prof. Mario Melotti, che
compiono rispettivamente 80 e 95 anni.
Ricorda che il prof. Palazzolo, direttore del Centro di informatica giuridica, ha inviato molti
volumi alla biblioteca del Dipartimento mentre il prof. Melotti ha donato una consistente parte
della sua biblioteca al Dipartimento.
A tal fine, chiede al Consiglio un contributo per organizzare l’iniziativa, da svolgersi
presumibilmente nel periodo ottobre/dicembre 2018.
Il Consiglio, esprimendo ampio apprezzamento per l’iniziativa del prof. Costabile, approva
all’unanimità un contributo per le spese di viaggio, soggiorno e organizzative
dell’iniziativa.
9.5 Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Gorassini, di un contributo per le
spese di viaggio, ospitalità e organizzazione del Convegno sui “Beni comuni”, previsto per il
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mese di maggio, al quale interverrà il Prof. Ugo Mattei.
Il Consiglio, esprimendo ampio apprezzamento per l’iniziativa del prof. Gorassini,
approva all’unanimità un contributo per le spese di viaggio, soggiorno e organizzative del
convegno.
9.6 Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Gorassini, di un contributo per le
spese di viaggio, di ospitalità per il prof John Donohue della Stanford Law School e per
l’organizzazione del Convegno “The Legal Battle to End Death Penalty in Connecticut” che si
terrà il 15 giugno.
Il Consiglio, esprimendo ampio apprezzamento per l’iniziativa del prof. Gorassini, approva
all’unanimità un contributo per le spese di viaggio, soggiorno e organizzative del convegno.
10. Ratifica decreti;
10.1 Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica dei sotto indicati decreti:
Decreto n. 32 del 20.03.2018 – Bando tutor specialistico in “diritto internazionale”;
Decreto n. 33 del 20.03.2018 - Autorizzazione affidamento diretto (Decreto a contrarre) –
acquisto di n. 80 copie del volume “Principi e Regole dell’azione amministrativa” (Ed. 2017), a
cura di Maria Alessandra Sandulli, Corsi di formazione Valore PA – 2017;
Decreto n. 34 del 20.03.2018 - Autorizzazione affidamento diretto (Decreto a contrarre) fornitura del servizio di prenotazione e acquisto dei titoli di viaggio e pernottamento a
Francoforte e Bruxelles per n. 17 studenti e n. 2 docenti (dal 08.04.2018 al 12.04.2018) del CdS
magistrale in Economics;
Decreto n. 35 del 26.03.2018 - Autorizzazione affidamento diretto (Decreto a contrarre) acquisto di n. 55 copie del volume "Guida alle conoscenze di gestione progetti", Franco Angeli
editore, per le esigenze del Corso di Alta formazione in Project Management;
Decreto n. 36 del 27.03.2018 - Autorizzazione affidamento diretto (Decreto a contrarre) pubblicazione e stampa del volume del dott. Roberto Saija “ L’informazione alimentare tra
sicurezza e qualità” nella Collana del Dipartimento - sezione privatistica- Casa Editrice “Edizioni
Scientifiche Italiane”;
Decreto n. 37 del 27.03.2018 – Variazione di bilancio;
Decreto n. 38 del 27.03.2018 – Variazione/storno di bilancio;
Decreto n. 39 del 04.04.2018 – Variazione di bilancio;
Decreto n. 40 del 04.04.2018 – Variazione di bilancio;
Decreto n. 41 del 04.04.2018 – Variazione di bilancio;
Decreto n. 42 del 04.04.2018 – Variazione di bilancio;
Il Consiglio delibera di ratificare i decreti sopra elencati
10.2 Il Direttore sottopone a ratifica il decreto del Coordinatore del CdS magistrale in Economia, n.
2 del 26.03.2018, relativo alla nomina del dott. Antonino Mazza La Boccetta, quale componente
della Commissione didattica.
Il Consiglio prende atto e ratifica io decreto sopra citato.
11. Varie ed eventuali.
11.1 Il Direttore comunica che la società B-Side ha avanzato al Dipartimento la proposta di acquisto
di due pagine publiredazionali nell’inserto Scenari Nazionale "Guida Università" - Il Sole 24Ore di
lunedì 28 maggio 2018. Il costo pari a € 4.758,00.
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Tale operazione, svolta anche lo scorso anno, consente di dare visibilità al Dipartimento, adesso
“Dipartimento di eccellenza” su scala nazionale.
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la spesa e dà mandato al Direttore del Dipartimento per
tutti gli adempimenti conseguenti.
11.2 Il Direttore, nell’ambito delle politiche di marketing del Dipartimento di eccellenza, oltre alla
già citata pubblicazione sul sole 24Ore ed all’acquisto dei gadget pubblicitari, sottopone al
Consiglio la proposta di sponsorizzazione di una compagine sportiva dilettantistica di atletica
leggera, tramite l’acquisto dell’abbigliamento sportivo con logo del Dipartimento.
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la spesa e dà mandato al Direttore del Dipartimento per
tutti gli adempimenti conseguenti.
11.3 Il Direttore comunica che, con il supporto della dott.ssa Amelia Stellino, il Dipartimento ha
avanzato domanda di partecipazione al bando UE denominato: FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020.
La partecipazione è all'interno di un partenariato ampio di soggetti del terzo settore e onlus.
In sintesi le azioni delle università saranno dirette a realizzare una ricerca attraverso due step:
1. costituire un tavolo tecnico di lavoro tra università, enti, associazioni ecc., finalizzato ad
individuare buone pratiche di accoglienza ed inclusione
2. redazione di Linee Guida sulle tematiche di economia inclusiva da sottoporre alle istituzioni.
Le università partner, oltre la nostra, sono la Sapienza di Roma e il Politecnico di Milano.
Il Consiglio, all’unanimità esprime ampio apprezzamento per l’iniziativa e approva la
partecipazione.
11.4 Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta proveniente dal Ministero della Giustizia di
individuazione dei componenti delle II sottocommissioni d’esame di avvocato, sessione 2017 presso
la Corte di Appello di Reggio Calabria, in sostituzione dei Proff. Siclari e Tropea.
Il Direttore chiede la disponibilità ai colleghi. Si manifesta disponibile il prof. Roberto Saija
Il Consiglio, all’unanimità, ringraziando per la disponibilità, designa il prof. Roberto Saija
quale componente della II sottocommissione d’esame di avvocato, sessione 2017 presso la
Corte di Appello di Reggio Calabria.
Il presente punto è approvato seduta stante.
11.5 Il Direttore ricorda che in data 28.03.2018, il Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in
Diritto ed Economia ha proposto al Consiglio di Dipartimento la costituzione di una Commissione
per l’elaborazione del nuovo percorso formativo del dottorato di ricerca in Diritto ed Economia,
composta dai proff. Massimiliano Ferrara, Attilio Gorassini e Carmela Salazar.
Il Consiglio, all’unanimità approva la Costituzione della Commissione nella composizione
sopra indicata.
11.6 Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Massimiliano Ferrara di attivare un
assegno di ricerca per il s.s.d. SECS-S/06, di cui sarà il responsabile scientifico, per la durata di 24
mesi, finanziato con fondi della Regione Calabria. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di
Ateneo in materia di assegni di ricerca, emanato con DR 305 del 27.11.2014, il Direttore dà la
parola al Prof. Ferrara che illustra il progetto di ricerca, che si riserva di trasmettere formalmente.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra indicato, del progetto di ricerca illustrato, delibera,
all’unanimità, di attivare n. 1 assegno di ricerca, della durata di 24 mesi, ove finanziato dalla
Regione Calabria, rinnovabile ove sussista la copertura finanziaria, per collaborazione ad
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attività di ricerca presso il Dipartimento, dando mandato al Direttore per l’emanazione del
relativo bando e per i successivi adempimenti.
11.7 Il Direttore comunica che il Consiglio di corso di studi in Economia, in data odierna, ha
proposto la nomina a cultore della materia della disciplina “Economia e gestione delle imprese
agroalimentari”, s.s.d SECS-P/08 del dott. Dario Mantovani, avendone valutato il curriculum ed il
possesso dei requisiti previsti per il corso di studi.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di nominare, per l’a.a. 2018/2019 il dott. Dario
Mantovani, cultore della materia per la disciplina Economia e gestione delle imprese
agroalimentari”, s.s.d SECS-P/08.
11.8 Il Direttore comunica che il Consiglio di corso di studi in Scienze Economiche, in data
odierna, ha approvato il verbale della Commissione Piani di Studio del 21 marzo 2018, inerente la
valutazione delle carriere pregresse degli studenti di Scienze Economiche che hanno presentato
istanza di riconoscimento cfu utilizzando la piattaforma on line GOMP.
Il Consiglio prende atto e ratifica.
Alle ore 13.30 la seduta è tolta.
Il Segretario amministrativo
F.to Dott. Michele R.L. Zirilli

Il Direttore
F.to Prof. Francesco MANGANARO
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