Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane – Direzione

Verbale 04/2018

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SCIENZE UMANE

Verbale della seduta del 09 maggio 2018
Il giorno 9 del mese di maggio dell’anno 2018, alle ore 11.40 si riunisce, nell’aula docenti
del Dipartimento presso la Cittadella universitaria, il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza
ed 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 verbali delle sedute del 14.03.2018 e dell'11.04.2018 (allegati alla presente
convocazione);
3. Provvedimenti per la didattica e adempimenti SUA CdS;
4. Master e corsi di formazione;
5. Nulla osta;
6. Studenti;
7. Iniziative culturali e convegni;
8. Ratifica decreti;
9. Varie ed eventuali.
Presente

Assente

Ass. giust.

1

BUSACCA Angela

Ricercatore

X

2

CANANZI Daniele

Associato

X

3

CAPONE Arturo

Associato

X

4

CARACCIOLO LA GROTTERIA Vincenza

Ricercatore

X

5

CATANOSO Pasquale

Ordinario

X

6

COSTABILE Feliciantonio

Ordinario

7

D'AMICO Domenico

Ricercatore

8

D'AMICO Giovanni

Ordinario

9

D'ASCOLA Vincenzo Mario Domenico

Ordinario

10

DE GREGORIO Faustino

Associato

11

DELLE DONNE Clarice

Associato

12

DI LANDRO Amalia

Associato

13

FABBIO Philipp

Associato

14

FERRARA Massimiliano

Ordinario

X

15

FINOCCHIARO CASTRO Massimo

Associato

X

16

FONTANA Giorgio

Ordinario

X

17

GORASSINI Attilio

Ordinario

X

18

LA ROSA Emanuele

Ricercatore

X

19

MANCINI Marina

Associato

20

MANGANARO Francesco

Ordinario

21

MANTOVANI Michela

Ricercatore

22

MAZZA LABOCCETTA Antonino

Ricercatore

23

NICOLO' Domenico

Ordinario

Entra

Esce

12.15
X

X
X
X

12.20
X
X

X
X

X
X
X
X
X

12.15
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24

PANZERA Claudio

Ricercatore

X

25

PIRILLI Domenica

Ricercatore

X

26

PIZZONIA Giuseppe

Ricercatore

27

RAUTI Alessio

Ricercatore

28

ROMEO Stefania

Ricercatore

29

RUMI Tiziana

Ricercatore

X

30

SAIJA Roberto

Ricercatore

X

31

SALAZAR Carmela

Ordinario

X

32

SELVAGGI Nicola

Associato

33

SICLARI Roberto

Associato

34

SPADARO Antonino

Ordinario

35

TESCIONE Federica Maria

Ricercatore

X

36

TROPEA Giuseppe

Associato

X

37

VIGLIANISI FERRARO Angelo

X

38

ANGELONE Mariagrazia Daniela

Ricercatore
Amministrativo

39

MARRA Lidia Anna

Amministrativo

X

40

SCALISE Angela Danila

Amministrativo

X

41

DI COSTANZO Antonio

Studente

X

42

CRUPI Carmen

Studente

43

RIPEPI Cristiana

Studente

44

FEDERICO Giuliana

Studente

45

AUTUNNO Christian

Studente

46

SANTOSTEFANO Riccardo

47

VENTURA Davide

Studente
Studente

48

SPATARI Martina

Studente

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Direttore, Prof. Francesco Manganaro, e svolge le funzioni di segretario
verbalizzante, il Segretario Amministrativo, dott. Michele Zirilli.
Interviene il Rettore
- Il Rettore esprime il Suo rammarico per alcuni articoli apparsi sulla stampa, con l’intento
esclusivo di screditare il sistema universitario nel suo complesso, in particolare sulle procedure
di reclutamento dei docenti. Assicura che, sia a livello nazionale che a livello locale, tutte le
procedure sono state svolte con la massima trasparenza e correttezza.
- Il Rettore anticipa sinteticamente quanto sarà trattato nel punto 9.1 relativamente al bando
MIUR, PON Nazionale, finalizzato a riequilibrare gli interventi per le Università del
Mezzogiorno rispetto a quelle delle aree del Centro nord, che prevede l’assunzione di circa 600
ricercatori di tipo A. Raccomanda al Dipartimento, nel presentare le proposte progettuali, di dare
la massima priorità ai SSD scoperti.
- Il Rettore comunica che è arrivata la I tranche del finanziamento del Dipartimento di
eccellenza. Chiede un programma attuativo del progetto presentato.
- Il Rettore ricorda gli eventi del 18 maggio, “Open Day” e del 29 maggio, nel quale
interverranno alcuni componenti dell’ANVUR che illustreranno tempi, modi e procedure per la
visita dei CEV. Raccomanda la massima partecipazione di tutte le componenti del Dipartimento.
1. Comunicazioni del Direttore
1.1. Il Direttore comunica che si sono conclusi i due concorsi da ricercatore a tempo
determinato, s.s.d. M-PED/03 banditi dall’Ateneo al fine di acquisire i requisiti di
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docenza per l’istituendo corso di studi magistrale a ciclo unico in Scienze della
Formazione primaria, classe LM85 bis. E’ necessario, ai fini dell’accreditamento del
corso, che si concludano le altre tre procedura di valutazione comparativa in itinere.
1.2. Il Direttore comunica che il 18 maggio, si concluderà il ciclo delle iniziative legate al
progetto di alternanza scuola-lavoro.
Chiede alla Prof.ssa Rumi di relazionare.
La prof.ssa Rumi chiarisce che la giornata di “Open Day” rappresenta l’apertura
dell’Università alle famiglie. L’evento avrà inizio alle ore 15.00, con i saluti
istituzionali.
Raccomanda la presenza di tutti i Colleghi e del personale tecnico-amministrativo e
bibliotecario del Dipartimento e chiede, in particolare il supporto di alcuni colleghi.
Manifestano la disponibilità i proff. Finocchiaro e D. D’Amico.
Il Direttore ringrazia la Prof.ssa Rumi per l’impegno profuso nel Coordinamento delle
iniziative del Dipartimento.
1.3 Il Prof. Fontana chiede la parola per esprimere il suo apprezzamento per il Festival
della Letteratura e del Diritto, organizzato dal Prof. Cananzi. Sottolinea l’elevato profilo
scientifico e culturale dei relatori e dei lavori che ne sono conseguiti. Il Consiglio si
associa all’unanimità.
2. Approvazione verbali delle sedute del 14.03.2018 e dell'11.04.2018.
Il Direttore dà lettura dei verbali delle sedute del 14.03.2018 e dell'11.04.2018, già trasmessi a tutti
i componenti.
Non essendovi osservazioni, i verbali sono approvati all’unanimità.
3. Provvedimenti per la didattica e adempimenti SUA CdS;
3.1 Il Direttore ricorda che il Consiglio, nella scorsa seduta, ha approvato i manifesti degli studi
dei CdS afferenti al Dipartimento, L33, LM56 e LMG/01, comprensivi della didattica
programmata, della didattica erogata e delle coperture insegnamenti.
Relativamente ai requisiti di accreditamento individuati dal D.M. 987/2016, il Dipartimento ha
preso atto che il CdS magistrale in Economics non possedeva i requisiti di docenza e ha chiesto
all’Ateneo, la copertura del s.s.d. lasciato scoperto a seguito del trasferimento della prof.ssa
Grembi, riservandosi di deliberare in merito ai sopra citati requisiti nella prossima seduta.
Preso atto dei termini indicati dal Decreto MIUR prot. n. 952 del 04.12.2017 per gli adempimenti
relativi alla programmazione didattica e alla compilazione dei quadri SUA CdS relativi all’a.a.
2018-2019, che occorre individuare, ove possibile, una soluzione interna per la copertura dei
requisiti di docenza del CdS magistrale in Economics, tramite il supporto di docenti degli altri
corsi di studio, in data odierna si sono riuniti i Consigli dei corsi di studio.
Il Direttore dà la parola ai Coordinatori ed in seguito dà lettura della relazione sulla sostenibilità
e sui requisiti di trasparenza dei cds, predisposta dagli uffici.
Il Consiglio, richiamando la precedente delibera dell’11.04.2018, prende atto che, alla luce
delle deliberazioni dei CdS assunte in data odierna, relative, in particolare, ai docenti di
riferimento, sono stati verificati e soddisfatti i requisiti di accreditamento individuati dal
D.M. 987/2016, come indicato nella relazione sulla sostenibilità e sui requisiti di
trasparenza dei CdS, che è approvata contestualmente.
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I verbali dei Consigli di Corso di studio, comprensivi delle ulteriori modifiche apportate ai
manifesti degli studi a.a. 2018-2019 (didattica programmata, didattica erogata e coperture
insegnamenti) sono approvati e allegati al presente verbale, di cui costituiscono parte
integrante, unitamente ai citati manifesti degli studi aggiornati.
Il Consiglio dà altresì mandato al Direttore di Dipartimento per gli adempimenti connessi
all’aggiornamento e inserimento dei dati dei Corsi di Studio nella piattaforma SUA CdS.
Il Presente punto è approvato seduta stante per consentire gli adempimenti ministeriali di
cui al Decreto MIUR prot. n. 952 del 04.12.2017.
4. Master e corsi di formazione;
4.1 Il Direttore comunica che il Prof. Massimiliano Ferrara, in data 02.05.2018, prot. n. 1093, ha
chiesto di sottoporre al Consiglio di Dipartimento, la proposta di istituzione e attivazione della I
edizione del Corso di Alta Formazione in Project Management Avanzato - propedeutico
all’acquisizione della certificazione ISIPM-AV© - in collaborazione con l’Istituto Italiano di
Project Management® (l’ISIPM).
Il Direttore dà la parola al Prof. Ferrara che illustra il percorso formativo proposto.
Il Corso di Alta Formazione in Project Management Avanzato si propone di realizzare un percorso
formativo finalizzato a rispondere alle richieste di approfondimento ed aggiornamento sul Project
Management, e di diffusione della cultura del Project Management emerse dal territorio.
Il Project Management è un approccio consolidato ed esaustivo per la gestione di un qualunque
progetto nei suoi aspetti organizzativi, di pianificazione delle risorse e di controllo della
performance. Come la sempre maggiore attenzione al Project Management dimostra, il saper gestire
i progetti è ormai considerata una competenza fondamentale spendibile a diversi livelli sia nelle
organizzazioni pubbliche che in quelle private.
Con la pubblicazione della norma UNI ISO21500:2013 “Linee Guida per la gestione dei progetti
(Project Management)” sono state recepite in Italia le Linee Guida emesse da ISO, che ricalcano
sostanzialmente gli standard già da tempo diffusi a livello internazionale, come il PMBOK Guide
del PMI e ICB di IPMA.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di istituzione e attivazione, per l’a.a. 20172018, della I edizione del Corso di Alta Formazione in Project Management Avanzato propedeutico all’acquisizione della certificazione ISIPM-AV©, in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Project Management® (l’ISIPM), secondo la bozza di bando allegata al presente
verbale, di cui costituisce parte integrante, dando mandato al Direttore del Dipartimento di
porre in essere i necessari adempimenti conseguenti.
Il presente punto è approvato seduta stante.
4.2 Il Direttore comunica che si è concluso l’iter di iscrizione e assegnazione borse di studio per i
Master universitari finanziati dall’INPS (borse di studio figli dipendenti/orfani ed executive), a.a.
2017/2018, per i seguenti Master:
1. Management degli Enti Locali e delle Aziende pubbliche e private;
2. Risk Management;
3. Management politico;
4. Management e Diritto dello Sport;
5. Management degli Enti Locali e delle Aziende pubbliche e private - Executive;
6. Risk Management - Executive.
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L’INPS ha assegnato, complessivamente n. 32 borse di studio per un valore di € 10.000 cadauna
e altri iscritti non vincitori di borsa, hanno proceduto a pagare la I rata di iscrizione.
Le attività didattiche inizieranno in data 18 maggio 2018.
A tal fine, preso atto che le attività organizzative e di supporto alla didattica dei 6 master, non
possono essere svolte completamente dagli appositi uffici e dal personale strutturato, propone la
stipula di appositi contratti di collaborazione esterna.
Pertanto, il Direttore, sentiti i componenti dei comitati tecnici-scientifici dei Master, visti i piani
finanziari dei Master allegati ai rispettivi regolamenti, sottopone al Consiglio la proposta di nomina
dei seguenti tutor, tramite contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a decorre dal
18.05.2018 e fino al 30.01.2019 per i tutors senior e fino al 30.04.2019 per i tutors:
1. Dott. Mario Minniti, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 17.10.1990, di cui legge il
curriculum vitae, quale “tutor senior di supporto didattico”;
2. Dott. Domenico Federico, nato a Reggio Calabria il 20 gennaio 1989. di cui legge il
curriculum vitae, quale “tutor senior supporto informatico e piattaforma e-lerning ”;
3. Dott.ssa Stefania Eraclini, nata a Reggio Calabria il 09.11.1990, di cui legge il curriculum
vitae, quale “tutor di supporto ai rapporti con gli Enti e con gli uffici, per i Master
Management e Diritto dello Sport e Management Politico;
4. Dott.ssa Serena Mallamace, nata a Reggio Calabria il 06.01.1984 di cui legge il curriculum
vitae, quale “tutor di supporto didattico e di supporto ai rapporti con gli Enti e con gli uffici,
per i Master Risk Management e Management degli Enti Locali e delle Aziende pubbliche e
private.
Il compenso previsto è pari a € 10.000.00 per i tutors senior e di € 6.000.00 per i tutors, al netto
delle ritenute carico ente e carico prestatore, cadauno, a valere sui fondi che saranno appositamente
trasferiti dall’INPS.
Il Consiglio, valutata l’inesistenza di personale interno disponibile, tenuto conto che i corsi si
svolgono al di fuori dell’orario/giornate lavorative, visto il D.R. n. 104 dell’11/04/2012
“Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna”, visto il D.Lgs
165/2001 e s.m.i., vista la legge 27.12.2017 n. 205, autorizza, all’unanimità, la stipula di n. 4
contratti di co.co.co. per attività di tutorato, con decorrenza 18.05.2018 e fino al 30.01.2019
per i tutors senior e fino al 30.04.2019 per i tutors, con i dott. Mario Minniti e Domenico
Federico tutors senior, Stefania Eraclini e Serena Mallamace tutors, con un compenso pari a
€ 10.000,00 per i tutors senior e di € 6.000,00 per i tutors, al netto delle ritenute carico ente e
carico prestatore, a valere sui fondi che saranno appositamente trasferiti dall’INPS e dà
mandato al Direttore di formalizzare gli incarichi e gli ulteriori adempimenti.
Il presente punto è approvato seduta stante.
4.3 Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 14.03.2018, ha approvato
la costituzione della Scuola di alta formazione post laurea, denominata “Mediterranean High
Scool”. A tal fine, si rende necessaria la progettazione di un apposito sito web, collegato al sito del
dipartimento. Propone, pertanto, di conferire un incarico esterno di collaborazione autonoma per la
progettazione sito web Master, con il dott. Martino Antonio, nato a Reggio Calabria il 31.08.1976,
con il quale ha informalmente sviluppato un’ipotesi progettuale, avendo preventivamente
visionato il curriculum vitae e constatato il possesso delle competenze professionali e l’inesistenza
di cause di incompatibilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Propone un
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compenso pari a € 5.000,00, al netto delle ritenute carico ente e carico prestatore.
Il Consiglio, valutata l’inesistenza di personale interno disponibile, visto il D.R. n. 104
dell’11/04/2012 “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna”,
visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i., vista la legge 27.12.2017 n. 205, autorizza, all’unanimità, la
stipula di n. 1 contratto di collaborazione autonoma, con il dott. Martino Antonio, nato a
Reggio Calabria il 31.08.1976, con un compenso pari a € 5.000,00, al netto delle ritenute
carico ente e carico prestatore e dà mandato al Direttore di formalizzare l’ incarico e gli
ulteriori adempimenti.
4.4 Il Direttore comunica che l’INPS ha aperto il bando per la presentazione delle proposte
progettuali per l’accreditamento dei Master e dei Master executive riservati ai dipendenti pubblici,
per l’a.a. 2018-2019.
L’attività di progettazione dei Master in fase istruttoria, è svolta dall’Avv. Antonio Germanò, che
da anni cura tale aspetto e il cui contributo si è rivelato di fondamentale importanza per
l’ottenimento dell’accreditamento INPS e il successivo finanziamento delle borse di studio.
Ciò premesso, nell’esprimere all’Avv. Germanò apprezzamento e ringraziamento per il lavoro
svolto e per quello che sta svolgendo, il Direttore chiede l’autorizzazione a formalizzare gli
incarichi con il medesimo, fermo restando che la liquidazione dei compensi è condizionata
all’avvenuto finanziamento delle iniziative.
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Direttore di formalizzare gli incarichi
con l’Avv. Germano, per i Master e dei Master executive riservati ai dipendenti pubblici
finanziati dall’INPS, per l’a.a. 2018-2019.
5. Nulla osta;
5.1 Il Direttore comunica che la prof.ssa Angela Busacca, con nota del 02.05.2018, prot. n. 1099, ha
chiesto l’autorizzazione a svolgere la supplenza per l’insegnamento a titolo gratuito di “Selezione
del personale”, 30 ore (ottobre 2018 – settembre 2019) presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Messina, CdL Consulente del lavoro, 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 la
Prof.ssa Angela Busacca a contattare gli Uffici dell’Amministrazione centrale per eventuali
ulteriori adempimenti.
Il presente punto è approvato seduta stante.
6. Studenti
6.1 Il Direttore dà la parola al delegato per l’internazionalizzazione che illustra le pratiche di
convalida dei seguenti studenti erasmus:
Studente
Corso di studio

RUGGIERO SALVATORE
GIURISPRUDENZA (codice interno: 010M)

Attività o insegnamento/i sostenuto/i

1(C)


Internacionalizaciòn Econòmica 6 cfu
(VeryGood)
Ejercicio profesional de la Informàtica 6

Riconosciuto/i per


01M03 SCIENZA DELLE FINANZE
(30/30) 10 cfu e 60 ore aula in B
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cfu (Excellent)

2(C)

Economico e pubblicistico SECS-P/03

Ejercicio profesional de la Informàtica 6
cfu (Excellent)
Comercio International y Clàusulas
Sociolaborales 6 cfu (Excellent)





Ejercicio profesional de la Informàtica 6
cfu (Excellent)



Règimen del Trabajo de los Extranjeros y
Movilidad Transnacional 6 cfu (VeryGood)

3(C)

4(C)

Studente
Corso di studio



01M07 DIRITTO COMMERCIALE
(30/30 e lode) 15 cfu e 90 ore aula in B
Commercialistico IUS/04
o richiesta integrazione per 8 cfu



01M10 INFORMATICA (30/30 e lode) 5
cfu e 30 ore aula in R Attività formative
in ambiti disciplinari affini o integrativi a
quelli di base e caratterizzanti, anche con
riguardo alle culture di contesto e alla
formazione interdisciplinare INF/01



01M13 DIRITTO DEL LAVORO
(30/30) 14 cfu e 84 ore aula in B
Laburistico IUS/07
o richiesta integrazione per 8 cfu

SCOPELLITI LAVINIA
GIURISPRUDENZA (codice interno: 010M)

Attività o insegnamento/i sostenuto/i


Dereito international pùblico 9 cfu
(VeryGood)




Dereito da Uniòn Europea 6 cfu (Good)
Teorìa do dereito 9 cfu (Good)



Teorìa do dereito 9 cfu (Good)



Economia: Principios de economìa 6 cfu
(Good)
Teorìa do dereito 9 cfu (Good)

1(C)

2(C)

3(C)

4(C)



Studente
Corso di studio

Riconosciuto/i per


01M19 DIRITTO INTERNAZIONALE
(30/30) 10 cfu e 60 ore aula in B
Internazionalistico IUS/13



01M09 DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA (29/30) 10 cfu e 60 ore aula
in B Comunitaristico IUS/14



01M15 DIRITTO PRIVATO
COMPARATO (29/30) 7 cfu e 42 ore
aula in B Comparatistico IUS/02



01M03 SCIENZA DELLE FINANZE
(29/30) 10 cfu e 60 ore aula in B
Economico e pubblicistico SECS-P/03

GATTO ELENIA
GIURISPRUDENZA (codice interno: 010M)

Attività o insegnamento/i sostenuto/i

Riconosciuto/i per
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Derecho Mercantile 6 cfu (Sufficient)




Filosofia del Derecho 6 cfu (Satisfactory)
Fuentes del Derecho y tecnicas
instrumentals para el jurist 6 cfu (Good)



Fuentes del Derecho y tecnicas
instrumentals para el jurist 6 cfu (Good)



Derecho Civil Parte General 6 cfu (Good)



Derecho Constitutional I 6 cfu (Good)



01M64 DIRITTO COMMERCIALE I
(22/30) 9 cfu e 54 ore aula in B
Commercialistico IUS/04
o richiesta integrazione per 3 cfu



01M04 FILOSOFIA DEL DIRITTO
(28/30) 9 cfu e 54 ore aula in A
Filosofico-giuridico IUS/20



01M21 FILOSOFIA DEL DIRITTO
(BIOETICA) (29/30) 6 cfu e 36 ore aula
in A Filosofico-giuridico IUS/20



01M15 DIRITTO PRIVATO
COMPARATO (29/30) 7 cfu e 42 ore
aula in B Comparatistico IUS/02



01M14 DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO (29/30) 7 cfu e 42 ore
aula in B Comparatistico IUS/21

1(C)

2(C)

3(C)

4(C)

5(C)

Studente
Corso di studio

IDONE KATIA INES
GIURISPRUDENZA (codice interno: 010M)

Attività o insegnamento/i sostenuto/i


Dereito international pùblico 9 cfu (Good)




Dereito da Uniòn Europea 6 cfu (Good)
Teorìa do dereito 9 cfu (Good)



Teorìa do dereito 9 cfu (Good)



Economìa : Principios de economia 6 cfu
(Satisfactory)
Teorìa do dereito 9 cfu (Good)

Riconosciuto/i per


01M19 DIRITTO INTERNAZIONALE
(29/30) 10 cfu e 250 ore aula in B
Internazionalistico IUS/13



01M09 DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA (29/30) 10 cfu e 250 ore aula
in B Comunitaristico IUS/14



01M38 DIRITTO SPORTIVO (29/30) 5
cfu e 30 ore aula in D A scelta dello
studente IUS/01



01M03 SCIENZA DELLE FINANZE
(28/30) 10 cfu e 250 ore aula in B
Economico e pubblicistico SECS-P/03

1(C)

2(C)

3(C)

4(C)
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Studente
Corso di studio

DENARO VALENTINA
GIURISPRUDENZA (codice interno: 010M)

Attività o insegnamento/i sostenuto/i


Derecho Mercantile 6 cfu (Sufficient)




Filosofia del derecho 6 cfu (Excellent)
Fuentes del Derecho y tecnicas
instrumentals para el jurist 6 cfu (Good)



Fuentes del Derecho y tecnicas
instrumentals para el jurist 6 cfu (Good)



Derecho Civil Parte General 6 cfu
(Good)



Derecho Constitutional I 6 cfu (Good)

Riconosciuto/i per


01M64 DIRITTO COMMERCIALE I
(22/30) 9 cfu e 54 ore aula in B
Commercialistico IUS/04
o richiesta integrazione per 3 cfu



01M04 FILOSOFIA DEL DIRITTO (30/30)
9 cfu e 54 ore aula in A Filosofico-giuridico
IUS/20



01M21 FILOSOFIA DEL DIRITTO
(BIOETICA) (29/30) 6 cfu e 36 ore aula in
A Filosofico-giuridico IUS/20



01M15 DIRITTO PRIVATO
COMPARATO (29/30) 7 cfu e 42 ore aula
in B Comparatistico IUS/02



01M14 DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO (29/30) 7 cfu e 42 ore aula
in B Comparatistico IUS/21

1(C)

2(C)

3(C)

4(C)

5(C)

Studente
Corso di studio

MAURICI ANTONIO MAURIZIO
GIURISPRUDENZA (codice interno: 010M)

Attività o insegnamento/i sostenuto/i


Dereito international pùblico 9 cfu
(Sufficient)



Dereito da uniòn Europea 6 cfu
(Satisfactory)
Dereito Constitucional I 9 cfu
(VeryGood)

1(C)

2(C)





Dereito Constitucional I 9 cfu
(VeryGood)



Economia: principios de economia 6
cfu (Satisfactory)
Teorìa do dereito 9 cfu (Good)

3(C)

4(C)



Riconosciuto/i per


01M19 DIRITTO INTERNAZIONALE
(22/30) 10 cfu e 250 ore aula in B
Internazionalistico IUS/13



01M09 DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA (27/30) 10 cfu e 250 ore aula in
B Comunitaristico IUS/14



01M14 DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO (30/30) 7 cfu e 175 ore aula
in B Comparatistico IUS/21



01M03 SCIENZA DELLE FINANZE
(28/30) 10 cfu e 250 ore aula in B
Economico e pubblicistico SECS-P/03

____________________________________________________________________
Direzione: Via dei Bianchi, 2 89100 Reggio Calabria

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane – Direzione

5(C)




Teorìa do dereito 9 cfu (Good)

01M04 FILOSOFIA DEL DIRITTO (29/30)
9 cfu e 225 ore aula in A Filosoficogiuridico IUS/20

Il Consiglio, all’unanimità, approva il riconoscimento delle materie e i relativi cfu, sostenuti
dagli studenti sopra elencati nelle università partner, secondo il prospetto sopra riportato.
7. Iniziative culturali e convegni
7.1 Il Direttore comunica che il Prof. Fontana, con nota del 23.04.2018, ha chiesto di sottoporre
al Consiglio, in occasione del Convegno in corso di organizzazione dal titolo “Lavoro e diritti
sociali dopo la grande crisi. Cambiamenti e prospettive”, la richiesta di contributo per le spese di
viaggio e soggiorno dei relatori e per una cena prevista per il 16 maggio.
Il Consiglio, esprimendo ampio apprezzamento per l’iniziativa del prof. Fontana, approva
all’unanimità un contributo per le spese di viaggio, soggiorno dei relatori e per una cena
prevista per il 16 maggio.
7.2 Il Direttore comunica che l’Amministratore di ISMED GROUP SRL, dott.ssa Francesca
Chirico, vista la recente convenzione approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del
14.03.2018, con nota del 19.04.2018, prot. n. 1075 del 26.04.2018, ha chiesto di sottoporre al
Consiglio la richiesta di patrocinio per i seguenti Corsi, da svolgersi in partnership con il
Dipartimento:
-Educare alla mediazione;
-Competizione italiana della mediazione;
-Corso per gestore della crisi da sovraindebitamento;
-Corso sulle tecniche di redazione giuridica di atti e pareri;
-Corso su processo tributario;
-Corso mediatori e CTU;
-Corso amministratore di condominio;
-Corso per custode giudiziario e professionista delegato alla vendita;
-Corso per curatore fallimentare.
Il Consiglio, all’unanimità, approva il patrocinio per i Corsi sopra elencati.
7.3 Il Direttore comunica che la prof.ssa Busacca, con nota del 02.05.2018, prot. n. 1097,
sottopone al Consiglio la richiesta di autorizzazione a partecipare al 13° Convegno annuale
“Sport & EU” che si terrà dal 3 al 5 luglio 2018 preso la Edge Hill University di Liverpool, per
presentare una relazione dal titolo “Social Value of sport and anti match-fixing strategies” e la
richiesta di un contributo di € 700 per le spese di trasferta.
Il Consiglio, esprimendo ampio apprezzamento per l’iniziativa, approva all’unanimità un
contributo di € 700,00 per le spese di trasferta.
7.4 Il Direttore comunica che la prof.ssa Busacca, sempre in relazione al Convegno "Sport&EU",
di cui al punto precedente, chiede autorizzazione a presentare la candidatura del Dipartimento
per l'edizione 2020 del Convegno medesimo, secondo quanto richiesto dalla Call for proposal,
pubblicata sul sito.
La presentazione della candidatura non comporta vincolo a spese ed importa unicamente la
valutazione (non vincolante) della proposta degli organizzatori in caso di superamento della
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prima selezione ed inserimento nella rosa dei cinque candidati alla selezione finale.
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la prof.ssa Busacca a presentare la candidatura del
Dipartimento per l'edizione 2020 del Convegno"Sport&EU".
7.5 Il Direttore comunica che il Prof. Viglianisi Ferraro, con nota del 07.05.2018, prot. n.1110,
ha chiesto di sottoporre al Consiglio la richiesta di contributo per le spese di viaggio e soggiorno
(in caso di indisponibilità del residence) per alcuni docenti stranieri che parteciperanno alle
“Giornate di studio di Diritto privato europeo”, previste nei mesi di giugno e luglio 2018.
Il Consiglio, esprimendo ampio apprezzamento per l’iniziativa, approva all’unanimità il
contributo per le spese di viaggio e soggiorno dei docenti stranieri indicati dal Prof.
Viglinisi Ferraro.
7.6 Il Direttore comunica che il Prof. Capone, con nota del 08.05.2018, prot. n. 1130, ha chiesto
di sottoporre al Consiglio la richiesta di riconoscimento di n. 2 CFU per gli studenti che
parteciperanno al convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dalla Camera
penale, dall'Associazione nazionale magistrati e dal Lapec“, dal titolo “Giustizia penale e
informazione giudiziaria”, che si terrà l’11 e 12 maggio presso Palazzo Campanella, Reggio
Calabria.
Il Consiglio, esprimendo ampio apprezzamento per l’iniziativa, approva all’unanimità, il
riconoscimento di 2 cfu agli studenti del Dipartimento che parteciperanno.
7.7 Il Direttore comunica che anche quest’anno si terrà a Copanello, nei giorni 6 e 7 luglio, il
XXIII^ Convegno internazionale di Diritto amministrativo dal titolo “Finanziamento pubblico
alla ricerca”, d’intesa con le Università di Catanzaro, Cosenza e Messina, per il quale chiede un
contributo pari a € 5.000 a valere sui fondi disponibili della cattedra di Diritto amministrativo.
Il Consiglio, valutata la rilevanza didattica e scientifica dell’iniziativa, approva,
all’unanimità, il contribuito pari a € 5.000,00 a valere sui fondi disponibili della cattedra di
Diritto amministrativo.
7.8 Il Direttore comunica che dal 4 al 6 ottobre si terra a Reggio Calabria il Convegno annuale
organizzato dall’AIPDA (Associazione italiana Professori di diritto amministrativo), sul tema
“Ricerca scientifica e culturale”.
Considerata la portata dell’evento e il numero dei docenti aderenti, è necessario procedere alla
prenotazioni dei viaggi e degli alberghi con ampio anticipo.
A tal fine, sottopone al Consiglio la richiesta di un contributo pari a € 7.000,00.
Il Consiglio, valutata la rilevanza scientifica dell’iniziativa, approva, all’unanimità, il
contribuito pari a € 7.000,00.
8. Ratifica decreti
8.1 Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica dei sotto indicati decreti:
Decreto n. 43 dell’11.04.2018 – Nomina Commissione giudicatrice – selezione tutor
specialistico in “Diritto internazionale”;
Decreto n. 44 dell’11.04.2018 – Variazione di bilancio;
Decreto n. 45 dell’11.04.2018 – Variazione di bilancio;
Decreto n. 46 del 12.04.2018 - Autorizzazione affidamento diretto (Decreto a contrarre) rinnovo dell’abbonamento alla rivista “Management control”", Franco Angeli editore;
Decreto n. 47 del 12.04.2018 - Autorizzazione affidamento diretto (Decreto a contrarre) acquisto volumi per le esigenze della biblioteca del Dipartimento – Casa Editrice “A. Giuffrè
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Editore s.p.a”,
Decreto n. 48 del 12.04.2018 - Autorizzazione affidamento diretto (Decreto a contrarre) - fornitura
di n. 2 volumi AA.VV. della Casa Editrice “Edizioni Scientifiche Italiane”, per le esigenze della
Biblioteca del Dipartimento;
Decreto n. 49 del 12.04.2018 - Autorizzazione affidamento diretto (Decreto a contrarre) fornitura di n. 1 volume “Monumenti Antichi”, P.Orsi, I. Taccuini della Casa Editrice “Giorgio
Bretschneider Editore s.r.l.”, per le esigenze della Biblioteca del Dipartimento;
Decreto n. 50 del 12.04.2018 - Autorizzazione affidamento diretto (Decreto a contrarre) fornitura di n. 3 volumi AA.VV. della Casa Editrice “Pacini Editore S.R.L.”, per le esigenze
della Biblioteca del Dipartimento;
Decreto n. 51 del 13.04.2018 - Variazione di bilancio;
Decreto n. 52 del 13.04.2018 - Nomina Commissione giudicatrice per la borsa di studio in
memoria della Dott.ssa Cristina Brancatisano, finanziata da Inner Wheel;
Decreto n. 53 del 17.04.2018 - Autorizzazione affidamento diretto (Decreto a contrarre) pubblicazione e stampa del volume “La proposta nell’attività della Pubblica Amministrazione” a
cura della dott.ssa Vincenza Caracciolo La Grotteria, nella Collana del Dipartimento, sezione
pubblicistica, Casa editrice “Editoriale Scientifica Srl”;
Decreto n. 54 del 18.04.2018 – Scorrimento graduatoria selezione tutor specialistico in “Diritto
internazionale”;
Decreto n. 55 del 19.04.2018 - Autorizzazione affidamento diretto (Decreto a contrarre) - fornitura
del servizio di ristorazione in occasione della visita della Console della Repubblica di Tunisia a
Napoli, Beya Ben Abdelbaki Fraoua;
Decreto n. 56 del 20.04.2018 - Autorizzazione affidamento diretto (Decreto a contrarre) pubblicazione e stampa del volume “Controlimiti e identità costituzionale” a cura della dott.ssa
Simona Polimeni, nella Collana del Dipartimento, sezione pubblicistica, Casa editrice “Editoriale
Scientifica Srl”;
Decreto n. 57 del 20.04.2018 - Autorizzazione affidamento diretto (Decreto a contrarre) - la
pubblicazione e stampa del volume “Scienza della Pubblica amministrazione” a cura del Prof.
Francesco Manganaro, nella Collana del Dipartimento (opere collettanee), sezione pubblicistica,
Casa editrice “Editoriale Scientifica Srl”.
Decreto n. 58 del 20.04.2018 – Variazione/storno di bilancio;
Decreto n. 59 del 24.04.2018 - Nomina Commissione giudicatrice seduta di lauree – sessione
maggio 2018;
Decreto n. 60 del 24.04.2018 – Variazione di bilancio;
Decreto n. 61 del 24.04.2018 – Variazione di bilancio;
Decreto n. 62 del 24.04.2018 – Variazione di bilancio;
Decreto n. 63 del 24.04.2018 – Variazione/storno di bilancio;
Decreto n. 64 del 24.04.2018 – Variazione/storno di bilancio;
Decreto n. 65 del 26.04.2018 – Modifica Commissione giudicatrice seduta di lauree – sessione
maggio 2018;
Decreto n. 66 del 02.05.2018 - Autorizzazione affidamento diretto (Decreto a contrarre) - fornitura
del servizio di ristorazione in occasione della V edizione del “Festival della Letteratura e del
Diritto” – 3/5 maggio 2018;
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Decreto n. 67 del 03.05.2018 - Autorizzazione affidamento diretto (Decreto a contrarre) - fornitura
del servizio Buffet pranzo coffee break in occasione della V edizione del “Festival della Letteratura
e del Diritto” – 3/5 maggio 2018.
Il Consiglio prende atto e ratifica il decreto sopra citato.
9. Varie ed eventuali
9.1 Il Direttore riprende il punto già trattato dal Rettore nell’intervento iniziale relativo ai bandi
PON, regionale e nazionale per i ricercatori di tipo A e B.
Riassume i provvedimenti deliberati e quelli per i quali occorre deliberare.
Il Consiglio di Dipartimento, nelle scorse sedute, ha deliberato l’attivazione di assegni di ricerca
finanziati con fondi propri.
Inoltre, a seguito di un bando PON regionale, che prevede il finanziamento di ricercatori di tipo A e
B e assegni di ricerca, è stata costituita dal Rettore una Commissione di saggi, con il compito di
valutare complessivamente le esigenze di tutti i Dipartimenti di Ateneo. Al Dipartimento
spetterebbero n. 3 assegni di ricerca, nelle aree indicate dalla Commissione dei saggi medesima.
Recentemente è intervenuto un ulteriore provvedimento ministeriale, con un bando PON Nazionale,
finalizzato a riequilibrare le risorse per le Università del Mezzogiorno rispetto a quelle delle aree
del Centro nord, che prevede l’assunzione di circa 600 ricercatori di tipo A. Anche in questo caso si
è espressa la Commissione dei saggi e, in seguito, sono stati investiti i Direttori dei Dipartimenti per
coordinare la presentazione dei progetti.
Il bando è strutturato su due linee:
1) Attrattività, che prevede tra i requisiti, che i candidati siano da almeno 8 anni
all’estero e siano disponibili a rientrare in Italia;
2) Internazionalizzazione, che prevede tra i requisiti, che i candidati abbiano conseguito
il dottorato di ricerca da non più di 4 anni e siano disponibili a trascorrere un periodo
da 6 a 15 mesi all’estero anche non continuativi.
Il prof. Ferrara ha elaborato un progetto nella linea Internazionalizzazione, nella sotto linea
“Energia”, riferita a tematiche peculiari dell’area scientifica giuridica ed economia.
Il Prof. Ferrara illustra il progetto.
Il Direttore precisa che a seguito della presentazione di tale progetto, il Dipartimento chiederà n. 3
ricercatori di tipo A e invita i colleghi, che avessero delle proposte, a coordinarsi con il Prof.
Ferrara.
- La Prof.ssa Salazar sottolinea la possibilità di inserire in una delle linee di ricerca attivabili, un
progetto dell’area costituzionalistica legato alla politica del territorio.
- Il Prof. Fontana chiede di conoscere gli atti della Commissione dei saggi.
- Il Prof. Ferrara sottolinea la necessità i presentare un progetto credibile e realizzabile. A proposito
degli assegni di ricerca finanziati dalla Regione Calabria, chiede che l’Ateneo renda noti i verbali
delle riunioni della Commissione dei saggi. A tal proposito chiede al Direttore del Dipartimento di
bandire tutti gli assegni di ricerca in un'unica tornata, chiedendo a tal fine all’Ateneo un
anticipazione finanziaria nelle more del trasferimento dei fondi regionali.
Il Consiglio, dopo ampia discussione delibera, all’unanimità, di dare mandato al Prof. Ferrara
di presentare in Senato Accademico il progetto PON Nazionale, chiedendo n. 3 ricercatori di
tipo A.
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In secondo luogo, fa propria la richiesta dei Proff. Fontana e Ferrara di chiedere formalmente
all’Ateneo gli atti della Commissione dei saggi.
Il presente punto è approvato all’unanimità.
9.2 Il Direttore ricorda che in data 13 marzo 2017 era stato rinnovato l’Atto di intesa con l’Istituto
Italiano di Project Management® (ISIPM) per la realizzazione dei corsi di Alta Formazione in
Project Management - propedeutici all’acquisizione della certificazione ISIPM-Base©. Essendo
emersa la comune volontà di realizzare anche i corsi di Alta Formazione in Project Management
Avanzati - propedeutici all’acquisizione della certificazione ISIPM-AV©, si è resa necessaria
l’integrazione dell’atto di intesa sopra citato.
Il Direttore dà la parola al Prof. Ferrara che illustra il documento, ricordando che l’integrazione
dell’Atto d’intesa con ISPIPM si rende necessario in virtù di quanto approvato dal Consiglio in data
odierna, relativamente all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 2017-2018, della I edizione del Corso
di Alta Formazione in Project Management Avanzato - propedeutico all’acquisizione della
certificazione ISIPM-AV©, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Project Management®
(l’ISIPM).
Il Consiglio, esprimendo ampio apprezzamento, approva all’unanimità e da mandato al
Direttore per la sottoscrizione dell’Atto di intesa.
9.3 Il Direttore ricorda che nello scorso Consiglio è stata approvata l’istituzione e l’attivazione, per
l’anno accademico 2018-2019, del Master universitario di II livello in “Economia Civile per il
Management delle imprese sociali, cooperative ed imprese non profit”, in collaborazione con
docenti della SEC - Scuola di Economia Civile, con la quale era in corso la predisposizione di un
apposito il protocollo d’intesa.
Illustra, quindi, al Consiglio la bozza del documento.
Il Consiglio, all’unanimità, approva il protocollo d’intesa tra il Dipartimento e la SEC Scuola di Economia Civile, dando mandato al Direttore per la sottoscrizione.
9.4 Il Direttore comunica che, dal mese di aprile 2018, la rivista dell’area 12 “Il Diritto
dell’economia” da cartacea è diventata elettronica, su autorizzazione dell’ANVUR. La rivista è
promossa da Dipartimento e finanziata con i fondi del Dipartimento di eccellenza, in quanto rientra
negli obiettivi indicati. Tale rivista è in fascia A ed già consultabile on line. Il costo è pari a €
8.000,00 annui con un impegno triennale.
Il Consiglio esprime ampio apprezzamento e approva l’operato del Direttore.
9.5 Il Direttore comunica che nell’ambito dei lavori di ristrutturazione della sede del Dipartimento
di “Palazzo Zani” occorre procedere allo scarico inventariale di n. 25 sedie nere con ribaltina, con i
seguenti n. di inventario: 0153, 0139, 0134, 0133, 0124, 0150, 0123, 0129, 0145, 0146, 0152, 0155,
0128, 0122, 0142, 0148, 0144, 0147, 0136, 0135, 0138, 0140, 0141, 0154, 0127.
Il Consiglio prende atto e autorizza lo scarico inventariale delle sedie sopra indicate.
9.6 Il Direttore comunica che il Prof. Cananzi, nell’ambito del Festival del diritto e della
Letteratura, si è avvalso della collaborazione della dott.ssa Mariagrazia Comunale, nata a Brindisi il
04.02 1963, per la “Rappresentazione artistica delle tematiche trattate nell’ambito del Festival ”,
La spesa graverà sui fondi appositamente trasferiti dall’Università di Urbino, quale contributo per
l’evento.
Chiede al Consiglio di autorizzare, ora per allora, la stipula dell’incarico.
Il Consiglio prende atto e approva ora per allora.
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9.7 Il Direttore comunica che il Prof. Finocchiaro Castro chiede, nel corso della seduta, di prevedere
la costituzione di un fondo per sovvenzionare i costi di submission alle riviste e di editing
dell’inglese.
Il Consiglio approva, fatta salva la determinazione dell’entità del fondo
9.8 Il Direttore comunica che il Consiglio di corso di studi magistrale in Economics, in data
odierna, ha approvato il verbale della Commissione Piani di Studio del 09 maggio 2018, inerente la
valutazione delle carriere pregresse degli studenti corso di studi magistrale in Economics che hanno
presentato istanza di riconoscimento cfu utilizzando la piattaforma on line GOMP.
Il Consiglio prende atto e ratifica.
9.9 Il Direttore comunica che è in corso di predisposizione un atto di intesa con il Liceo Scientifico
Statale “Leonardo da Vinci” per incentivare rapporti di collaborazione nelle aree culturali di
comune interesse, con particolare riferimento all’attività di formazione, aggiornamento e
perfezionamento professionale del relativo personale.
Nell’ambito di tali rapporti, le Parti si impegnano a favorire la partecipazione del proprio personale
alle iniziative formative rispettivamente erogate, concordando condizioni economiche e
organizzative agevolate, secondo le modalità indicate nei bandi di ammissione di volta in volta
emanati.
Il Consiglio all’unanimità approva e autorizza il Direttore alla sottoscrizione del Protocollo
d’intesa.
9.10 Il Direttore comunica che il Consiglio di corso di studi magistrale in Giurisprudenza, in data
odierna, ha approvato la proposta di nomina a cultore della materia del seguente candidato sotto
indicato, in possesso dei requisiti per la nomina dei cultori della materia, approvati nella seduta
Consiglio di Facoltà del 25.06.2009:
DOCENTE RICHIEDENTE
Prof.ssa Clarice Delle Donne

CANDIDATO
Avv. Saveria Cusumano

DISCIPLINA
Diritto processuale civile

Il Consiglio, dopo attenta valutazione, approva la nomina a cultore della materia, per l’a.a.
2018-2019, della candidata indicata nel prospetto sopra riportato e per la disciplina indicata
nel prospetto medesimo.
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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