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L’anno 2022, il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 12:30 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. Linee strategiche e Offerta Formativa a.a. 2023/2024. 

5. Programmazione del fabbisogno personale docente e non docente. 

6. Regolamenti.  

7. Convenzioni.  

8. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

9. Provvedimenti per la didattica.  

10. Provvedimenti per il personale.  

11. Provvedimenti per gli studenti.  

12. Provvedimenti per la ricerca.  

13. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

14. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

15. 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 

 (entra alle ore 12:45) 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia    

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 (entra alle ore 12:50) 

Sono assenti giustificati: 

Dott.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori 

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 

12.9.2 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2021 dal Centro di Ricerca di 

Ateneo “Cultura Romana del Diritto e Sistemi Giuridici Contemporanei” (Responsabile: 

Prof.ssa Isabella Piro).  

Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 547 del 27/06/2013 è stato istituito il Centro di Ricerca “Cultura 

romana del diritto e sistemi giuridici contemporanei”, che afferisce al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, e che con D.R. n. 1023 del 27/08/2019 è stato rinnovato fino 

alla data del 25/06/2023 sia il medesimo CR sia l’incarico della Prof.ssa Isabella Piro quale 

Responsabile del CR in oggetto. 

Il Presidente fa presente che tale Centro di Ricerca, la cui gestione amministrativo-contabile è stata 

affidata al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Ateneo, si propone di 

mantenere viva l’attenzione della cultura europea agli studi del pensiero giuridico romano e alle 

ragioni che ne favorirono il radicamento come fondamento dei sistemi giuridici occidentali.   

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 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, la Prof.ssa Isabella Piro ha presentato, 

con e-mail del 24/02/2022, la Relazione annuale delle attività e dei progetti, allegata al presente 

verbale per costituirne parte integrante, realizzati nel corso dell’anno 2021 e approvata dal Comitato 

Scientifico, in data 22/02/2022, dalla quale emergono le iniziative ed attività di rilievo inerenti al 

suddetto Centro.  

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

2021, il centro ha proseguito nella collaborazione alle iniziative patrocinate dalla Rivista 

Internazionale LR, in cooperazione con le riviste Index, Quaderni Lupiensi, RDR e Jus ed ha, altresì, 

contribuito ad incrementare le risorse di studio attraverso l’acquisto di opere di pregio destinate alla 

ricerca scientifica ed attrezzature tecnologiche. Il Centro ha poi sostenuto le attività legate alla 

pubblicazione del numero LXIX (2021) della Rivista Internazionale di Diritto romano e antico IVRA 

(Jovene ed.) concernenti in particolare il coordinamento e la cura della sezione dedicata alla Rassegna 

Bibliografica. Il Centro ha messo a punto e definito la complessa organizzazione del Convegno 

internazionale dal titolo: “L’OCCIDENTE E IL DIRITTO ROMANO NEL TRAVAGLIO DI UNA 

CRISI EPOCALE. CONVERSAZIONI NEL XL DEL PRIMO CONVEGNO DI COPANELLO”, 

che si svolgerà presso l’Ateneo di Catanzaro nel mese di ottobre 2022 e coinvolgerà una vastissima 

platea di studiosi, afferenti alle aree giuridiche più direttamente attratte, nel tempo, entro lo spettro di 

azione del Centro Copanello, prima, e del Centro di Ricerca, in seguito. In considerazione di un tale 

coinvolgimento di studiosi a livello mondiale ed in virtù degli stretti rapporti che legano il CR al 

Consorzio Interuniversitario “G. Boulvert”, al quale questo Ateneo aderisce, il suddetto Consorzio 

Boulvert ha ritenuto di designare il Convegno di ottobre come sede per l’attribuzione del PREMIO 

INTERNAZIONALE “G. BOULVERT” (giunto alla XII edizione). Tale Premio viene conferito, con 

cadenza triennale, da una commissione internazionale di altissimo prestigio alle migliori «opere 

prime» in concorso, presentate da giovani studiosi di ogni nazionalità e relative alla storia del diritto 

romano e dei diritti antichi.  

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 di Ateneo denominato 

“Cultura romana del diritto e sistemi giuridici contemporanei”. 
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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 

 


