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 Seduta del 19 luglio 2022 

 

L’anno 2022, il giorno 19 del mese di Luglio alle ore 12:00 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. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024. 

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. 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. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 

Dott. Antonio Leo    Rappresentante ricercatori  

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

 

Sono altresì presenti e collegati in modalità di video conferenza con gli altri componenti del Senato 

Accademico, i quali garantiscono la riservatezza della seduta nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento: 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

Sono assenti giustificati: 

Prof.ssa Maura Ranieri   Rappresentante professori II fascia   

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

 

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

Dott. Roberto Sigilli.  
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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 

11.3 Centro di Ricerca denominato “La dottrina della giurisprudenza” (Responsabile Prof. 

Geremia Romano): 

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

• Proposta di rinnovo del Centro di Ricerca 

• Proposta di rinnovo del Responsabile del CR  

• Proposta di rinnovo del Comitato Scientifico del CR  

Esce il Presidente e relaziona il Rettore. 

Il Rettore ricorda che, con D.R. n. 413 del 25/05/2012, è stato istituito il Centro di Ricerca di Ateneo 

denominato “La dottrina della giurisprudenza” ed è stato nominato il Prof. Geremia Romano quale 

Responsabile del suddetto CR; inoltre, con successivo D.R. n. 907 del 21/11/2017, il suddetto CR 

nonché l’incarico di Responsabile al Prof. G. Romano sono stati rinnovati fino al 25/05/2022. 

Il Rettore 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 con costante attenzione ai percorsi giurisprudenziali, espressi dai singoli 

territori, che potrebbero proporre elementi utili ad esaltare la peculiarità degli statuti normativi di 

molteplici istituti e fattispecie del settore del diritto privato. 

Il Rettore precisa, inoltre, che, con D.R. n. 48 del 23/01/2017, è stato costituito il Comitato Scientifico 

del suddetto CR come di seguito indicato:    

1. Prof. Geremia Romano, Responsabile del CR (docente dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro); 

2. Prof. Valerio Donato, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro; 

3. Prof.ssa Aquila Villella, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro; 

4. Prof.ssa Maddalena Semeraro, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

5. Prof. Giovanni Perlingieri, docente presso la Seconda Università di Napoli; 

Il Rettore ricorda, ancora, 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 all’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”. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 19 luglio 2022 

 

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

Il Rettore 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. 

In risposta a tale comunicazione, il Prof. Geremia Romano, con nota del 16/06/2022, ha presentato la 

Relazione annuale delle attività e dei 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 

10/05/2022 

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

2021, le attività di ricerca del Centro hanno registrato una importante ripresa e, connotate dal consueto 

approccio scientifico, sono state rivolte allo studio ed alla sistemazione degli indirizzi ermeneutici 

espressi dai Tribunali; in alcuni casi, si sono concluse le linee di ricerca già tracciate negli anni 

precedenti e, altresì, ne sono state promosse di nuove, tuttora in corso di svolgimento. Relativamente 

ai programmi di ricerca, l’anno 2021 ha visto la pubblicazione, nella Collana del Centro di Ricerca, 

di molteplici volumi collettanei. In particolare, il CR ha concluso il progetto in tema di Diritto 

sportivo, i cui risultati sono stati affidati ad un volume collettaneo intitolato “Contributi di Diritto 

sportivo”, pubblicato nell’anno 2021; mentre un altro lavoro, intitolato “Diritto e neuroimaging”, ha 

raccolto le relazioni svolte da studiosi di diverse discipline nell’ambito di un Convegno tenuto presso 

la sede universitaria di Germaneto nell’anno 2020. Il CR ha, altresì, patrocinato e finanziato in parte 

due importanti iniziative convegnistiche, le quali hanno visto la partecipazione di studiosi e operatori 

delle materie coinvolte: la prima, in tema di “Contrasto all’infiltrazione mafiosa nell’attività di 

impresa” e la seconda in tema di “Eccesso di potere e giustizia amministrativa”. Il già avviato progetto 

di costituzione di una Biblioteca digitale, ad uso degli studiosi che hanno aderito al CR e di quanti 

vorranno aderire a future iniziative scientifiche anche attraverso Convenzioni, sarà, auspicabilmente, 

portato a compimento nel corso degli anni 2022. 

- Proposta di rinnovo del Centro di Ricerca, del Responsabile e del Comitato Scientifico del CR  

Il Rettore fa presente che, per le motivazioni sopra esposte e al fine di proseguire con il regolare 

svolgimento delle attività del CR, il Responsabile Prof. Romano, con medesima nota del 16/06/2022, 

ha proposto quanto di seguito indicato: 

- proposta di rinnovo del Centro di Ricerca denominato “La dottrina della giurisprudenza” per 

un ulteriore quinquennio; 

- conferma della propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Responsabile del già menzionato 

Centro per il medesimo periodo;  

- proposta di rinnovo del Comitato Scientifico del CR nella medesima composizione iniziale di 

seguito indicata:  

1. Prof. Geremia Romano (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro); 

2. Prof. Valerio Donato, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro; 

3. Prof.ssa Aquila Villella, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro; 

4. Prof.ssa Maddalena Semeraro, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

5. Prof. Giovanni Perlingieri, docente presso la Seconda Università di Napoli; 

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

• approva la Relazione sulle attività e sui progetti realizzati dal Centro di Ricerca denominato 

“La dottrina della giurisprudenza” nell’anno 2021;  

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

di Ricerca; 
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• conferma il Prof. Geremia Romano, Ordinario per il S.S.D. IUS/01 Diritto Privato presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, quale Responsabile del suddetto 

Centro che durerà in carica per tutta la durata effettiva del Centro di Ricerca; 

• esprime parere favorevole in merito al rinnovo del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca 

denominato “La dottrina della giurisprudenza”, nella medesima composizione iniziale di 

seguito indicata, i cui componenti dureranno in carica per tutta la durata effettiva del Centro 

di Ricerca: 

1. Prof. Geremia Romano, Responsabile del CR (docente dell’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro); 

2. Prof. Valerio Donato, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

3. Prof.ssa Aquila Villella, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

4. Prof.ssa Maddalena Semeraro, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” 

di Catanzaro; 

5. Prof. Giovanni Perlingieri, docente presso la Seconda Università di Napoli; 

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

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

OMISSIS 


