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L’anno 2022, il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 10:40 il Senato Accademico dell’U.M.G. si 
è riunito a seguito di convocazione, presso l’Aula G1 –Livello 0, Corpo G- Campus Universitario di 
Germaneto, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 
 
Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente.  
2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  
3. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023. 
4. Verbale del PQA dell’08.02.2022: successive determinazioni. 
5. Regolamenti.  
6. Convenzioni.  
7. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  
8. Provvedimenti per la didattica.  
9. Provvedimenti per il personale.  
10. Provvedimenti per gli studenti.  
11. Provvedimenti per la ricerca.  
12. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  
13. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 
14. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti 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.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia    
Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  
Dott.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori  
Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 
Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  
Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  
 
E’ altresì presente in modalità di videoconferenza: 
Dott. Paolo Nicosia Rappresentante ricercatori  
 
Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 
Dott. Roberto Sigilli.  
 
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 

11.18.7 Centro di Ricerca di Ateneo “Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione” 
(Responsabile Prof. Roberto Amagliani): 

• Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2021 
• Proposta di nomina del nuovo Responsabile a seguito delle dimissioni del Prof. Roberto 

Amagliani, attuale Responsabile  
• Conferma Comitato Scientifico  

Il Presidente ricorda al Consesso che con D.R. n. 982 del 21/10/2014 è stato istituito il Centro di 
Ricerca di Ateneo denominato “Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione” e che con il 
medesimo provvedimento il Prof. Fulvio Gigliotti è stato nominato quale Responsabile del suddetto 
CR. 
Il Presidente ricorda, altresì, che tale Centro di Ricerca, la cui gestione amministrativo-contabile è 
stata affidata al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, si propone di realizzare 
ricerche di rilevante impegno sul tema dei rapporti privatistici della PA. 
Il Presidente ricorda, inoltre, che, considerato il collocamento fuori ruolo del Prof. Fulvio Gigliotti, 
con D.R. n. 184 del 20/02/2019 è stato nominato Responsabile del suddetto CR il Prof. Roberto 
Amagliani, tenuto conto dell’adeguata competenza ed esperienza maturata dal medesimo nel settore 
di ricerca del Centro suindicato. 
Il Presidente ricorda, ancora, che, con il D.R. n. 1564 del 06/12/2019, si è proceduto al rinnovo, per 
ulteriori cinque anni, del Centro di Ricerca nonché al rinnovo dell’incarico del Prof. Roberto 
Amagliani, quale Responsabile del già menzionato CR. 
Il Presidente precisa, inoltre, che, con il D.R. n. 199 del 06/02/2020, tenuto conto che, nel succitato 
D.R. n. 1564 del 06/12/2019, era stata erroneamente indicata la data del 19/10/2023, è stata rettificata 
la durata del rinnovo e del relativo Responsabile del predetto Centro di Ricerca con la data del 
19/10/2024. 
Il Presidente ricorda al Consesso che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari 
relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “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”. 
Il Presidente fa, altresì, presente che, con nota prot. n. 11 del 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. 
Il Presidente rende noto che, in risposta a tale comunicazione, con e-mail del 31/01/2022, è stata 
trasmessa la Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati nel corso dell’anno 2021, allegata 
al presente verbale per costituirne parte integrante, preventivamente approvata dal Comitato 
Scientifico in data 31/01/2022 dalla quale emergono le iniziative ed attività di rilievo inerenti il 
suddetto CR “Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione”.  
Il Presidente evidenzia che, come si evince dall’analisi della suddetta relazione, nel corso dell’anno 
2021, il CR ha programmato e realizzato numerose attività di studio e ricerca. In particolare, sono 
state svolte le iniziative, di seguito indicate, che hanno visto un’ampia partecipazione di pubblico 
soprattutto tra studenti e professionisti: 

• Seminario dal titolo: “Contratti finanziari e P.A.” (26/04/2021); 
• Seminario dal titolo: “Nuove tecnologie e trasporti” (14/06/2021); 
• Seminario dal titolo: “Vessel traffic services: funzioni e formazione del personale” 

(14/10/2021); 
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• Seminario dal titolo: “Funzioni dell’autorità marittima e dell’Autorità di sistema portuale” 
(21/10/2021); 

• Seminario dal titolo: “Intercettazione aerea. 23 maggio 2021, Volo Ryanair 4987 Atene-
Vilnius. Profili giuridici di diritto internazionale e della navigazione aerea” (03/11/2021); 

• Seminario dal titolo: “Il disastro del Moby Prince” (14/12/2021); 
• Webinar dal titolo “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR: quadro normativo e 

misure di esecuzione degli investimenti” (01/10/2021); 
• Visita guidata virtuale presso l’IMRCC di Roma sulle funzioni dell’Italian Maritime Rescue 

Coordination Centre di Roma (06/12/2021). 
Per quanto riguarda la produzione scientifica, invece, è in corso di pubblicazione nella Collana del 
CR il volume dal titolo “Contributo su potere sanzionatorio ANAC in materia di omessa adozione 
PTPCT” (Pasquale Pupo).  
Il Presidente comunica che, con e-mail del 04/01/2022, il Prof. Roberto Amagliani, nella qualità di 
Responsabile del suddetto CR, ha rassegnato le proprie dimissioni in ragione del trasferimento presso 
l’Università di Messina.  
Al riguardo, con nota prot. n. 2 del 19/01/2022, il Magnifico Rettore ha notificato tale comunicazione 
al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, chiedendo un riscontro in tal senso, al fine di 
procedere con i successivi adempimenti. 
Il Presidente fa presente che, con nota del 28/01/2022, il Prof. Amagliani ha comunicato di aver preso 
atto della disponibilità manifestata dal Prof. Umberto La Torre a ricoprire il suddetto incarico di 
Responsabile del CR, il cui Curriculum Vitae è allegato al presente verbale per costituirne parte 
integrante. 
Il Presidente, inoltre, che, con D.R. n. 433 del 11/03/2020, è stato disposto il rinnovo del Comitato 
Scientifico del Centro di Ricerca “Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione”, che durerà 
in carica fino al 19/10/2024, data di conclusione delle attività del suddetto CR, e risulta così composto: 

1. Prof. Roberto Amagliani (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 
2. Prof. Antonino Mantineo (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 
3. Prof. Fabio Saitta (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 
4. Prof. Umberto La Torre (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 
5. Dott. Vincenzo Lopilato (Consigliere di Stato); 
6. Dott. Serafino Ruscica (Consigliere parlamentare); 
7. Avv. Giampiero Scaramuzzino (Avvocato distrettuale dello Stato). 

Il Senato Accademico preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- approva la Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati, nel corso dell’anno 2021, dal 
Centro di Ricerca denominato “Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione”; 
- nel prendere atto delle dimissioni del Responsabile Prof. Roberto Amagliani, delibera di proporre, 
a seguito di valutazione del curriculum vitae, il Prof. Umberto La Torre, Ordinario per il S.S.D. 
IUS/06 Diritto della Navigazione 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 ovvero fino al 19/10/2024; 
- esprime parere favorevole in merito alla conferma per tutta la durata del CR ovvero fino al 
19/10/2024 del Comitato Scientifico, come di seguito indicato: 

1. Prof. Umberto La Torre (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 
2. Prof. Antonino Mantineo (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 
3. Prof. Fabio Saitta (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 
4. Prof. Umberto La Torre (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 
5. Dott. Vincenzo Lopilato (Consigliere di Stato); 
6. Dott. Serafino Ruscica (Consigliere parlamentare); 
7. Avv. Giampiero Scaramuzzino (Avvocato distrettuale dello Stato). 
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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 


