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Consiglio di Dipartimento - Seduta n. 21/2019 

  Il giorno 24 del mese di luglio dell’anno 2019, alle ore 17:45, presso il Campus Salvatore 

Venuta (Edificio Area giuridica, economica e delle scienze sociali, sala riunioni), si riunisce il 

Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna 

Græcia di Catanzaro, in seduta riservata ai professori di prima e di seconda fascia, per deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Proposte di chiamata professori di seconda fascia. 

2. Avvio procedura di valutazione ricercatore a tempo determinato di tipo b ai fini della 

chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. 

3. Varie ed eventuali. 

  Sono presenti: 

  Professori di prima fascia: Geremia Romano (Direttore), Roberto Amagliani, Bruno Maria 

Bilotta, Cleto Corposanto, Vittorio Daniele, Valerio Donato, Paolo Falzea, Luigi Fornari, Umberto 

Gargiulo, Umberto La Torre, Paolo Malanima, Antonino Mantineo, Andrea Porciello, Rocco Reina, 

Alberto Scerbo, Maria Maddalena Semeraro, Lorenzo Sinisi, Anna Trojsi, Annarita Trotta, Aquila 

Villella. 

  Assenti giustificati: Fulvio Gigliotti (in aspettativa obbligatoria ex art. 13, comma 1, d.P.R. 

382/1980), Massimo La Torre, Alessandro Morelli, Paola Mori, Isabella Piro, Fabio Saitta, Michele 

Trimarchi, Antonio Viscomi (in aspettativa obbligatoria ex art. 13, comma 1, d.P.R. 382/1980). 

  Professori di seconda fascia: Charlie Barnao, Vincenzo Carrieri, Maria Colurcio, Ulisse 

Corea, Umberto Gargiulo, Giuseppe Migali, Raffaella Nigro, Maura Ranieri. 

  Assenti giustificati: Alfio D’Urso, Aldo Laudonio. 

  Presiede la riunione il Direttore, prof. Geremia Romano. Svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante il segretario amministrativo, sig. Pompeo La Banca. 

1. Proposte di chiamata professori di seconda fascia 

  Il Direttore informa che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, nelle 

rispettive sedute del 12 e 18 luglio scorsi, hanno deliberato, fra l’altro, l’assegnazione al 

Dipartimento di n. 1 punto-organico da utilizzare per il reclutamento di n. 5 professori di seconda 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010. 

  Segue dibattito, al termine del quale il Consiglio, all’unanimità dei professori di prima e di 

seconda fascia presenti (n. 27 votanti su n 37 aventi diritto), che rappresentano la maggioranza 

assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti al Dipartimento, delibera la richiesta di 

procedure di valutazione per il reclutamento di n. 5 professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6 della legge n. 240/2010, come di seguito specificato: 
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I - Area: 12 Scienze giuridiche. 

Settore concorsuale: 12/C1 Diritto costituzionale. 

Fascia per la quale si effettua la proposta di chiamata: seconda fascia. 

Modalità di copertura del posto: art. 24, comma 6, legge n. 240/2010. 

Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Indicazione del settore scientifico-disciplinare, ai fini della determinazione del profilo: IUS/09 

Istituzioni di diritto pubblico. 

Tipologia di impegno didattico e scientifico: impegno didattico nell’ambito di insegnamenti e 

moduli curriculari afferenti al settore scientifico-disciplinare 12/C1, con particolare riferimento al 

settore scientifico-disciplinare IUS/09, erogati nei corsi di studio e di alta formazione del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia; impegno scientifico su tematiche inerenti 

al settore concorsuale 12/C1, con particolare riferimento al settore scientifico-disciplinare IUS/09. 

Specifiche funzioni: svolgimento di attività d’insegnamento, di didattica integrativa e di servizio 

agli studenti, inclusi compiti di orientamento e tutorato, nonché di verifica dell’apprendimento; 

svolgimento di attività di ricerca e aggiornamento scientifico. 

Numero massimo di pubblicazioni da sottoporre a valutazione: n. 12. 

Competenze linguistiche: lingua inglese o lingua francese. 

II - Area: 12 Scienze giuridiche. 

Settore concorsuale: 12/G2 Diritto processuale penale. 

Fascia per la quale si effettua la proposta di chiamata: seconda fascia. 

Modalità di copertura del posto: art. 24, comma 6, legge n. 240/2010. 

Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Indicazione del settore scientifico-disciplinare, ai fini della determinazione del profilo: IUS/16 

Diritto processuale penale. 

Tipologia di impegno didattico e scientifico: impegno didattico nell’ambito di insegnamenti e 

moduli curriculari afferenti al settore scientifico-disciplinare IUS/16, erogati nei corsi di studio e di 

alta formazione del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia; impegno scientifico su 

tematiche inerenti al settore scientifico-disciplinare IUS/16. 

Specifiche funzioni: svolgimento di attività d’insegnamento, di didattica integrativa e di servizio 

agli studenti, inclusi compiti di orientamento e tutorato, nonché di verifica dell’apprendimento; 

svolgimento di attività di ricerca e aggiornamento scientifico. 

Numero massimo di pubblicazioni da sottoporre a valutazione: n. 12. 

Competenze linguistiche: lingua inglese o lingua francese. 
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III - Area: 12 Scienze giuridiche. 

Settore concorsuale: 12/G1 Diritto penale. 

Fascia per la quale si effettua la proposta di chiamata: seconda fascia. 

Modalità di copertura del posto: art. 24, comma 6, legge n. 240/2010. 

Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Indicazione del settore scientifico-disciplinare, ai fini della determinazione del profilo: IUS/17 

Diritto penale. 

Tipologia di impegno didattico e scientifico: impegno didattico nell’ambito di insegnamenti e 

moduli curriculari afferenti al settore scientifico-disciplinare IUS/17, erogati nei corsi di studio e di 

alta formazione del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia; impegno scientifico su 

tematiche inerenti al settore scientifico-disciplinare IUS/17. 

Specifiche funzioni: svolgimento di attività d’insegnamento, di didattica integrativa e di servizio 

agli studenti, inclusi compiti di orientamento e tutorato, nonché di verifica dell’apprendimento; 

svolgimento di attività di ricerca e aggiornamento scientifico. 

Numero massimo di pubblicazioni da sottoporre a valutazione: n. 12. 

Competenze linguistiche: lingua inglese. 

IV - Area: 12 Scienze giuridiche. 

Settore concorsuale: 12/H1 Diritto romano e diritti dell’antichità. 

Fascia per la quale si effettua la proposta di chiamata: seconda fascia. 

Modalità di copertura del posto: art. 24, comma 6, legge n. 240/2010. 

Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Indicazione del settore scientifico-disciplinare, ai fini della determinazione del profilo: IUS/18 

Diritto romano e diritti dell’antichità. 

Tipologia di impegno didattico e scientifico: impegno didattico nell’ambito di insegnamenti e 

moduli curriculari afferenti al settore scientifico-disciplinare IUS/18, erogati nei corsi di studio e di 

alta formazione del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia; impegno scientifico su 

tematiche inerenti al settore scientifico-disciplinare IUS/18. 

Specifiche funzioni: svolgimento di attività d’insegnamento, di didattica integrativa e di servizio 

agli studenti, inclusi compiti di orientamento e tutorato, nonché di verifica dell’apprendimento; 

svolgimento di attività di ricerca e aggiornamento scientifico. 

Numero massimo di pubblicazioni da sottoporre a valutazione: n. 12. 

Competenze linguistiche: lingua inglese. 
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V - Area: 13 Scienze economiche e statistiche. 

Settore concorsuale: 13/C1 Storia economica. 

Fascia per la quale si effettua la proposta di chiamata: seconda fascia. 

Modalità di copertura del posto: art. 24, comma 6, legge n. 240/2010. 

Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Indicazione del settore scientifico-disciplinare, ai fini della determinazione del profilo: SECS-P/12 

Storia economica. 

Tipologia di impegno didattico e scientifico: impegno didattico nell’ambito di insegnamenti e 

moduli curriculari afferenti al settore concorsuale 13/C1, con particolare riferimento al settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/12, erogati nei corsi di studio e di alta formazione del Dipartimento 

di Giurisprudenza, Economia e Sociologia; impegno scientifico su tematiche inerenti al settore 

concorsuale 13/C1, con particolare riferimento al settore scientifico-disciplinare SECS-P/12. 

Specifiche funzioni: svolgimento di attività d’insegnamento, di didattica integrativa e di servizio 

agli studenti, inclusi compiti di orientamento e tutorato, nonché di verifica dell’apprendimento; 

svolgimento di attività di ricerca e aggiornamento scientifico. 

Numero massimo di pubblicazioni da sottoporre a valutazione: n. 12. 

Competenze linguistiche: lingua inglese. 

  Il presente punto viene letto e approvato seduta stante per la trasmissione agli organi 

competenti dell’Ateneo. 

OMISSIS 

 Alle ore 18.15, la seduta è tolta. 
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Consiglio di Dipartimento - Seduta n. 21/2019 

  Il giorno 24 del mese di luglio dell’anno 2019, alle ore 17:45, presso il Campus Salvatore 

Venuta (Edificio Area giuridica, economica e delle scienze sociali, sala riunioni), si riunisce il 

Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna 

Græcia di Catanzaro, in seduta riservata ai professori di prima e di seconda fascia, per deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Proposte di chiamata professori di seconda fascia. 

2. Avvio procedura di valutazione ricercatore a tempo determinato di tipo b ai fini della 

chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. 

3. Varie ed eventuali. 

  Sono presenti: 

  Professori di prima fascia: Geremia Romano (Direttore), Roberto Amagliani, Bruno Maria 

Bilotta, Cleto Corposanto, Vittorio Daniele, Valerio Donato, Paolo Falzea, Luigi Fornari, Umberto 

Gargiulo, Umberto La Torre, Paolo Malanima, Antonino Mantineo, Andrea Porciello, Rocco Reina, 

Alberto Scerbo, Maria Maddalena Semeraro, Lorenzo Sinisi, Anna Trojsi, Annarita Trotta, Aquila 

Villella.  

  Assenti giustificati: Fulvio Gigliotti (in aspettativa obbligatoria ex art. 13, comma 1, d.P.R. 

382/1980), Massimo La Torre, Alessandro Morelli, Paola Mori, Isabella Piro, Fabio Saitta, Michele 

Trimarchi, Antonio Viscomi (in aspettativa obbligatoria ex art. 13, comma 1, d.P.R. 382/1980). 

  Professori di seconda fascia: Charlie Barnao, Vincenzo Carrieri, Maria Colurcio, Ulisse 

Corea, Umberto Gargiulo, Giuseppe Migali, Raffaella Nigro, Maura Ranieri. 

  Assenti giustificati: Alfio D’Urso, Aldo Laudonio. 

  Presiede la riunione il Direttore, prof. Geremia Romano. Svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante il segretario amministrativo, sig. Pompeo La Banca. 

OMISSIS 

 2. Avvio procedura di valutazione ricercatore a tempo determinato di tipo b ai fini della 

chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia 

  Il Direttore comunica che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, nelle 

rispettive sedute del 12 e 18 luglio scorsi, hanno deliberato, fra l’altro, l’assegnazione al 

Dipartimento di n. 0,20 punti-organico da utilizzare per l’immissione nel ruolo dei professori di 

seconda fascia di un ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3 lett. b della legge n. 

240/2010, mediante procedura di valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5 della stessa legge. 

 A tal proposito, il Direttore rammenta che il dott. Marcello Mazzuca, ricercatore a tempo 

determinato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per lo svolgimento delle funzioni di 
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professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto privato, ha formulato 

l’istanza di avvio della procedura, corredata della relazione sulle attività didattiche, scientifiche e di 

servizio agli studenti svolte in esecuzione del contratto (giunto al terzo anno). 

 Il Direttore rammenta altresì che, come previsto dal Regolamento di Ateneo per il 

reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, l’istanza deve essere valutata da un’apposita 

commissione, composta da tre professori di prima fascia afferenti al settore concorsuale oggetto 

della procedura, di cui almeno uno appartenente ad altro Ateneo. I componenti della commissione, 

proposti dal Consiglio di Dipartimento, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 19 

del citato Regolamento, da verificare mediante l’acquisizione di dichiarazioni sostitutive. 

 Tanto premesso, il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di nomina della commissione 

di valutazione, come di seguito riportato. 

 Componenti effettivi: 

 prof. Enrico Caterini, ordinario (IUS/01) Università della Calabria; 

 prof. Vincenzo Ferrari, ordinario (IUS/01) Università della Calabria; 

 prof. Valerio Donato, membro interno. 

 Componente supplente: 

 prof.ssa Aquila Villella, membro interno. 

 Il Consiglio, all’unanimità dei professori di prima e di seconda fascia presenti (n. 27 votanti 

su n 37 aventi diritto), che rappresentano la maggioranza assoluta dei professori di prima e di 

seconda fascia afferenti al Dipartimento, delibera l’avvio di una procedura di valutazione ai sensi 

dell’art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010, ai fini dell’immissione del dott. Marcello Mazzuca 

nel ruolo dei professori di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto 

privato; delibera la proposta di nomina della commissione di valutazione della procedura in oggetto, 

per come formulata dal Direttore; delega lo stesso Direttore alla verifica del possesso dei requisiti 

previsti per la partecipazione alla predetta commissione, mediante l’acquisizione di dichiarazioni 

sostitutive da parte dei componenti proposti. 

  Il presente punto viene letto e approvato seduta stante per la trasmissione agli organi 

competenti dell’Ateneo. 

 

OMISSIS 

 Alle ore 18:15, la seduta è tolta. 
 


