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L’anno 2022, il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 11:35 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

riunito a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video 

conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

3. Analisi della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione. 

4. Regolamenti.  

5. Convenzioni.  

6. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

7. Provvedimenti per la didattica.  

8. Provvedimenti per il personale. 

9. Provvedimenti per gli studenti.  

10. Provvedimenti per la ricerca.  

11. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

12. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

13. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti in modalità di video conferenza i Signori:      

             

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento 

Prof. Francesco Luzza  Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute -

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia   

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Dott.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori 

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori   

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

 

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  

Tutti i componenti del Senato Accademico sono collegati in modalità di videoconferenza tra loro e 

non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico. 

 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 

argomenti da trattare. 

OMISSIS 
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OMISSIS 

10.2 Centro di Ricerca di Ateneo denominato “Laboratorio di Storia Giuridica ed Economica” 

(Responsabile Prof. Lorenzo Sinisi): 

- Proposta di rinnovo del CR; 

- Proposta di nomina del nuovo Responsabile del CR; 

- Proposta di modifica del Comitato Scientifico del CR; 

- Proposta di modifica e integrazione del personale afferente al CR; 

- Relazione sulle attività e sui progetti realizzati dal CR nell’anno 2021. 

Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 37 del 20/01/2017, è stato istituito il Centro di Ricerca di Ateneo 

denominato “Laboratorio giuridico di Epigrafia, Papirologia e Codicologia” e che, con il medesimo 

provvedimento, il Prof. Orazio Antonio Licandro, Ordinario per il S.S.D. IUS/18 Diritto Romano e 

Diritti dell’Antichità presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia è stato 

nominato Responsabile del suddetto Centro di Ricerca. 

Il Presidente ricorda, altresì, che il suindicato CR, la cui gestione amministrativo-contabile è stata 

affidata al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ha la finalità di promuovere 

attività di ricerca nel settore del Diritto romano e dei Diritti dell’antichità, con particolare attenzione 

alle più giovani e altamente specialistiche discipline di Epigrafia e Papirologia giuridica. 

Il Presidente ricorda ancora che, a seguito del trasferimento del Prof. Licandro, avvenuto in data 

01/11/2018 presso l’Università di Catania, è stata disposta, con successivo D.R. n. 637 del 

31/05/2019, la modifica della denominazione del suddetto CR in “Laboratorio di Storia Giuridica ed 

Economica” ed il Prof. Lorenzo Sinisi, Ordinario per il S.S.D. IUS/19 Storia del Diritto Medievale e 

Moderno presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia è stato nominato 

Responsabile del Centro fino al 19/01/2022, nonché è stato approvato l’ampliamento delle attività di 

ricerca ai settori scientifici riguardanti la Storia del Diritto Medievale e Moderno, il Diritto Canonico 

ed Ecclesiastico, la Storia Economica nonché i Fenomeni Demografici e Sociali e di Politica 

Economica. 

Il Presidente precisa, inoltre, che, con il citato D.R. n. 637 del 31/05/2019, è stato costituito il 

Comitato Scientifico del CR, con durata fino al 19/01/2022, come di seguito indicato: 

1. Prof. Lorenzo Sinisi, docente (allora) presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

2. Prof. Paolo Malanima, docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

3. Prof. Antonino Mantineo, docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

4. Prof. Vittorio Daniele, docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

5. Dott.ssa Maria Teresa Carbone, (allora) ricercatore presso l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

6. Prof. Orazio Antonio Licandro, docente presso l’Università di Catania;  

7. Prof. Orazio Condorelli, docente presso l’Università di Catania. 

Relativamente al personale afferente al succitato Centro di Ricerca, il Presidente ricorda, altresì, che 

il Senato Accademico nella seduta del 16.04.2019, ha approvato l’elenco del personale di ricerca 

afferente al predetto CR, successivamente integrato con delibera del 09.03.2021, come di seguito 

indicato: 

1. Prof. Lorenzo Sinisi, docente presso l’Università di Genova (a seguito di 

trasferimento); 

2. Prof. Antonio Mantineo, docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 
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3. Prof. Vittorio Daniele, docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

4. Prof. Paolo Malanima, docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

5. Prof.ssa Maria Teresa Carbone, docente presso l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro;  

6. Prof. Renato Ghezzi, docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

7. Prof. Alarico Barbagli, docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro. 

Ciò premesso, il Presidente ricorda che le Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, 

in atto vigenti, all’art. 2 “Centri di Ricerca”, prevedono quanto segue: 

• Art. 2.1, lettera b): “I Centri di ricerca dell’area storica-economico-giuridico-sociale e quelli 

dell’area biomedica non inclusi nel precedente punto a), hanno una durata di 5 anni e 

possono essere rinnovati”.  

• Art. 2.2, lettera f): “L'attività del CR è guidata da un Responsabile nominato dal Rettore, su 

proposta del Senato Accademico, tra personalità con adeguato curriculum scientifico 

inerente l’attività di ricerca, anche non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo. Il Responsabile, di 

norma, coincide con il responsabile del progetto di ricerca e dura in carica per tutta la durata 

del progetto stesso nel caso dei CR di cui all’art. 2 punto a); il Responsabile può essere 

rinnovato. Il Responsabile dei CR di cui all’art. 2 punto b) dura in carica 5 anni e può essere 

rinnovato”.  

• Art. 2.2, lettera h): “Il Responsabile si avvale di un Comitato Scientifico composto da un 

minimo di 2 membri, a un massimo di 6 membri individuati come esperti del settore di ricerca 

del Centro. In ogni caso la maggioranza dei membri, incluso il Responsabile, deve 

appartenere ai ruoli dell’Ateneo. Il numero totale dei componenti, incluso il Responsabile 

deve essere dispari. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Rettore su 

proposta del Responsabile del CR e durano in carica per tutta la durata effettiva del Centro 

di Ricerca”.  

• Art. 2.2, lettera i) “Il Responsabile del CR presenta annualmente al Senato Accademico e al 

Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e sui progetti realizzati, 

preventivamente approvati dal Comitato scientifico”. 

• Art. 2.2, lettera l): “A ciascun Centro di Ricerca dovrà aderire un numero minimo di cinque 

unità, tra ricercatori e/o docenti afferenti al Dipartimento. Il Centro potrà avvalersi, quindi, 

di personale di ricerca (docenti di ruolo, ricercatori, tecnologi, Co.co.co, assegnisti di 

ricerca, tecnici, personale interinale) e si avvarrà anche della collaborazione di dottorandi, 

specializzandi e di altro personale in formazione afferente ai Dipartimenti universitari o 

Centri di ricerca pubblici o privati e, più in generale, di studiosi di materie affini alle attività 

del Centro. All'attività di ricerca del Centro potrà partecipare oltre che il personale 

dell'Ateneo, anche il personale esterno in virtù di eventuali convenzioni stipulate. Le 

variazioni del personale che parteciperà all'attività di ricerca del Centro dovranno essere 

proposte dal Responsabile e approvate dall'Università”. 

 

- Proposta di rinnovo del CR e di nomina del nuovo Responsabile del CR 

Il Presidente informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 15/12/2021 e successiva 

integrazione del 19/01/2022, il Responsabile del suindicato CR, Prof. Lorenzo Sinisi, recentemente 

trasferitosi presso l’Università di Genova, ha chiesto il rinnovo del Centro di Ricerca “Laboratorio di 

Storia Giuridica ed Economica” per un ulteriore quinquennio ed ha, inoltre, proposto la nomina quale 

nuovo Responsabile del medesimo CR del Prof. Antonino Mantineo, Ordinario per il S.S.D. IUS/11 
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Diritto Ecclesiastico e Canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Tali proposte sono state approvate dal Comitato Scientifico del CR nella seduta del 14/12/2021. 

 

- Proposta di modifica del Comitato Scientifico del CR 

Il Presidente informa che, con la suddette comunicazioni del 15/12/2021 e del 19/01/2022 il Prof. 

Lorenzo Sinisi ha, altresì, proposto la modifica della composizione del Comitato Scientifico del CR, 

come di seguito indicato: 

1. Prof. Antonino Mantineo, docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

2. Prof. Vittorio Daniele, docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

3. Prof. Renato Ghezzi, docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro; 

4. Prof.ssa Maria Teresa Carbone, docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” 

di Catanzaro; 

5. Prof. Lorenzo Sinisi, docente presso l’Università di Genova; 

6. Prof. Orazio Antonio Licandro, docente presso l’Università di Catania; 

7. Prof. Paolo Malanima, esperto del settore.  

Il Presidente precisa che la suddetta proposta, deliberata dal Comitato Scientifico del CR in data 

14/12/2021, al fine di poter proseguire con il regolare svolgimento delle attività di ricerca del Centro, 

è stata avanzata tenuto conto, oltre che del trasferimento presso l’Università di Genova del Prof. 

Lorenzo Sinisi, anche del collocamento a riposo del Prof. Paolo Malanima e delle dimissioni 

rassegnate dal Prof. Orazio Condorelli.  

 

- Proposta di modifica e integrazione del personale afferente al CR; 

Il Presidente fa presente, altresì, che, con le suddette comunicazioni del 15/12/2021 e del 19/01/2022 

e previa approvazione del Comitato Scientifico del CR avvenuta in data 14/12/2021, il Prof. Sinisi, 

ha comunicato che il Centro di Ricerca “Laboratorio di Storia Giuridica ed Economica” si avvarrà, 

come previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, delle risorse umane di seguito indicate: 

 

Centro di Ricerca 

(CR) 
Responsabile Personale afferente  

Comitato 

Scientifico 

Laboratorio di 

Storia Giuridica ed 

Economica 

Prof. Lorenzo 

Sinisi 

1. Prof. Antonino Mantineo, docente 

presso l’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro; 

2. Prof. Vittorio Daniele, docente 

presso l’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro; 

3. Prof.ssa Maria Teresa Carbone, 

docente presso l’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro;  

4. Prof. Renato Ghezzi, docente 

presso l’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro; 

5. Prof. Alarico Barbagli, docente 

presso l’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro; 

6. Dott. Giuseppe Agapito, 

ricercatore presso l’Università degli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seduta del 

14/12/2021 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 26 gennaio 2022 

 

Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

7. Dott. Domenico Bilotti, ricercatore 

presso l’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro; 

 

Altro personale di ricerca: 

Prof. Orazio Condorelli (docente 

presso l’Università di Catania); 

D.ssa Antonella Bongarzone (docente 

a contratto); 

Dott.  Fiocca (cultore 

della materia); 

D.ssa  Franco (cultore della 

materia); 

Dott.  Fregoso (cultore della 

materia); 

Dott. Luigi Mariano Guzzo 

(assegnista di ricerca e docente a 

contratto); 

D.ssa Valeria Maiolo (assegnista di 

ricerca); 

Dott. Ferruccio Francesco Mariano 

Maradei (assegnista di ricerca e 

docente a contratto); 

Dott. Stefano Montesano (assegnista 

di ricerca e docente a contratto). 

 

 

- Relazione sulle attività e sui progetti realizzati dal CR nell’anno 2021 

Il Presidente comunica, ancora, che, con nota prot. n. 11 dell’11/01/2022, il Direttore Generale ha 

chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 

predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 

delle attività svolte dal centro nel corso dell’annualità 2021. 

In risposta a tale comunicazione, il Prof. Lorenzo Sinisi, con e-mail del 18/01/2022, ha presentato la 

Relazione annuale sulle attività e sui progetti realizzati, allegata al presente verbale per costituirne 

parte integrante, dalla quale emergono le iniziative di rilievo e le attività svolte nel corso dell’anno 

2021, che sono state approvate dal Comitato Scientifico del suddetto CR nella seduta telematica del 

18/01/2022. 

Il Presidente evidenzia che, come si evince dall’analisi della suddetta relazione, nel corso dell’anno 

2021, sono stati organizzati due eventi congressuali di particolare rilievo: 

• Convegno da remoto – webinar dal titolo: “Dall’unità all’unificazione. Diritto ed economia 

in Italia dal 1861 al 1871” (20 e 21 maggio 2021); 

• Convegno dal titolo “L’ambiente fra diritto ed economia: un lungo percorso dal mondo 

romano all’età contemporanea” (3 e 4 dicembre 2021). 

Le relazioni introdotte, nell’ambito dei succitati convegni, sono state sviluppate in forma di articoli 

scientifici ed è stata già avviata la raccolta al fine della pubblicazione in due volumi editi nella 

istituenda Collana del CR. Sono stati, altresì, pubblicati gli atti del primo Convegno organizzato dal 
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CR nel primo semestre 2020: “Emigrazioni e immigrazioni: una sfida della storia e della 

contemporaneità”, a cura del prof. Sinisi, pubblicato per i tipi della Pacini Giuridica (Pisa 2021).  

È proseguita, inoltre, l’attività di ricerca individuale dei singoli componenti al fine di procedere alla 

revisione linguistica di alcuni articoli e saggi da pubblicare in riviste straniere, alla partecipazione a 

convegni scientifici, alla presentazione di volumi e al reperimento di materiale bibliografico. 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità delibera quanto segue: 

• esprime parere favorevole in merito al rinnovo, per ulteriori cinque anni, del Centro di Ricerca 

di Ateneo denominato “Laboratorio di Storia Giuridica ed Economica”; 

• delibera di proporre, a seguito di valutazione del curriculum, il Prof. Antonino Mantineo, 

Ordinario per il S.S.D. IUS/11 Diritto Ecclesiastico e Canonico presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, quale nuovo Responsabile del suddetto Centro di 

Ricerca che durerà in carica per tutta la durata effettiva del medesimo CR; 

• esprime parere favorevole in merito alla modifica dei componenti il Comitato Scientifico del 

suddetto Centro di Ricerca, i quali dureranno in carica per tutta la durata effettiva del Centro 

di Ricerca: 

1. Prof. Antonino Mantineo, docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

2. Prof. Vittorio Daniele, docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

3. Prof. Renato Ghezzi, docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro; 

4. Prof.ssa Maria Teresa Carbone, docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” 

di Catanzaro; 

5. Prof. Lorenzo Sinisi, docente presso l’Università di Genova; 

6. Prof. Orazio Antonio Licandro, docente presso l’Università di Catania; 

7. Prof. Paolo Malanima, esperto del settore.  

• approva la modifica e l’integrazione dell’elenco delle risorse umane afferenti al Centro di 

Ricerca “Laboratorio di Storia Giuridica ed Economica”, come di seguito indicato: 

 

Centro di Ricerca 

(CR) 
Responsabile Personale afferente  

Comitato 

Scientifico 

Laboratorio di 

Storia Giuridica ed 

Economica 

Prof. Lorenzo 

Sinisi 

1. Prof. Antonino Mantineo, docente 

presso l’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro; 

2. Prof. Vittorio Daniele, docente 

presso l’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro; 

3. Prof.ssa Maria Teresa Carbone, 

docente presso l’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro;  

4. Prof. Renato Ghezzi, docente 

presso l’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro; 

5. Prof. Alarico Barbagli, docente 

presso l’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro; 

6. Dott. Giuseppe Agapito, 
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ricercatore presso l’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

7. Dott. Domenico Bilotti, ricercatore 

presso l’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro; 

 

Altro personale di ricerca: 

Prof. Orazio Condorelli (docente 

presso l’Università di Catania); 

D.ssa Antonella Bongarzone (docente 

a contratto); 

Dott.  Fiocca (cultore 

della materia); 

D.ssa  Franco (cultore della 

materia); 

Dott.  Fregoso (cultore della 

materia); 

Dott. Luigi Mariano Guzzo 

(assegnista di ricerca e docente a 

contratto); 

D.ssa Valeria Maiolo (assegnista di 

ricerca); 

Dott. Ferruccio Francesco Mariano 

Maradei (assegnista di ricerca e 

docente a contratto); 

Dott. Stefano Montesano (assegnista 

di ricerca e docente a contratto). 

 

Seduta del 

14/12/2021 

 

• approva la Relazione sulle attività e sui progetti realizzati nel corso dell’anno 2021 dal Centro 

di Ricerca di Ateneo denominato “Laboratorio di Storia Giuridica ed Economica”. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata. 

OMISSIS 




