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L’anno 2022, il giorno 03 del mese di Ottobre alle ore 15:05 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. Bilancio Consolidato anno 2021. 

4. Dipartimenti di Eccellenza quinquennio 2023-2027. Presentazione del Progetto di sviluppo 

dipartimentale. 

5. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024. 

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 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.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia    

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 

Dott. Antonio Leo    Rappresentante ricercatori 

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

  (apre il collegamento alle ore 15:09) 

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

E’ assente giustificato: 

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

 

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. 
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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 

12.3.1 Centro di Ricerca “Autonomie Territoriali Europee - T. Martines” (Responsabile Prof. 

Paolo Falzea) 

• 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 integrazione del Comitato Scientifico del CR  

Interrompe il collegamento telematico il Prof. Nicosia. 

Il Presidente ricorda che, con il D.R. n. 436 del 31/05/2012, è stato istituito il Centro di Ricerca di 

Ateneo denominato “Autonomie Territoriali Europee - T. Martines” ed il Prof. Paolo Falzea è stato 

nominato quale Responsabile del suddetto CR e ricorda, altresì, che, con il successivo D.R. n. 889 

del 22/11/2017, il suddetto CR nonché l’incarico di Responsabile al Prof. P. Falzea sono stati 

rinnovati fino al 31/05/2022.  

Il Presidente ricorda, inoltre, che tale Centro di Ricerca si propone di promuovere la ricerca 

dell’integrazione europea e delle politiche europee e che il Senato Accademico e il Consiglio di 

Amministrazione, nelle rispettive sedute del 11 e 12 giugno 2019, hanno approvato l’affidamento 

della gestione amministrativa del succitato CR al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia dell’Ateneo anziché al Sistema Bibliotecario di Ateneo come precedentemente 

deliberato in fase di istituzione del CR. 

Il Presidente precisa, ancora, che, con il D.R. n. 982 del 26/07/2021, è stata disposta la modifica del 

Comitato Scientifico del suddetto CR, fino alla data del 31/05/2022, come di seguito indicato:    

• Prof. Paolo Falzea, Responsabile del CR (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia 

di Catanzaro); 

• Prof. Avv. Giuseppe Iannello (Avvocato del foro di Catanzaro e già Presidente dell’Ordine 

distrettuale degli avvocati presso la Corte di Appello di Catanzaro); 

• Prof. Avv. Nicola Durante (Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, docente a 

contratto dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro); 

• Prof.ssa Paola Mori (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro); 

• Prof. Andrea Porciello (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro); 

• Dott. Paolo Nicosia (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro). 

• Dott. Francesco Rania (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro). 

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 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 
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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”. 

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

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. 

A tal proposito, in risposta a tale comunicazione, è stata presentata da parte del Prof. P. Falzea, con 

e-mail del 27/07/2022, 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 23/06/2022. 

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

dell’anno 2021, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid -19, molte attività programmate in 

presenza sono state annullate e, ove possibile, riprogrammate nella modalità on-line”.  

In particolare, il 08/06/2021 il Centro ha organizzato il Convegno di studi sulla Conferenza sul 

futuro dell’Europa dal titolo: “I cittadini calabresi e la Conferenza sul futuro dell’Europa: 

partecipazione, cittadinanza e testimonianza”. Tale evento è stato organizzato in collaborazione 

con il Centro di Documentazione Europea, il Comune di Squillace e con il supporto della 

Commissione Europea Rappresentanza per l’Italia nonché promosso e cofinanziato dalla 

Commissione Europea ed ha coinvolto trenta Atenei e Centri di Ricerca sparsi su tutto il territorio 

nazionale. Il 06/12/2021 il CR ha, altresì, organizzato un Seminario sulla Conferenza sul Futuro 

dell’Europa dal titolo: “Il ruolo dei cittadini, dei giovani e delle istituzioni” in collaborazione con 

il Centro di Documentazione Europea, il Comune di Squillace e con il supporto della Commissione 

Europea Rappresentanza per l’Italia. Relativamente all’“Organismo di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento”, il Presidente ricorda che il CR è stato iscritto dal Ministero della Giustizia nel 

Registro degli organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento. Tali organismi sono 

previsti dalla legge n° 3 del 27 gennaio 2012 ed hanno come obiettivo quello di aiutare il debitore –

persona fisica o impresa (non fallibile) a proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei 

debiti nonché a sovraintendere la fase di esecuzione dell’accordo raggiunto con i creditori ed 

omologato dal Tribunale. L’organismo di Composizione della Crisi del C.R. Autonomie Territoriali 

Europee è attivo e, anche nel corso dell’anno 2021, ha ricevuto numerose richieste di consulenza 

finalizzate alla ristrutturazione dei debiti, da parte di persone fisiche, aziende e liberi professionisti. 

All’interno del Centro di Ricerca sulle Autonomie Territoriali Europee insiste il Centro di 

Documentazione Europea la cui istituzione è stata prevista da apposita Convenzione stipulata tra 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro e la Commissione Europea. Il Centro di Documentazione 

Europea costituisce un organismo d’informazione con il compito di promuovere e consolidare gli 

studi e la ricerca sul processo di integrazione europea. Il Centro raccoglie, cataloga e permette la 

consultazione al pubblico di gran parte della documentazione ufficiale prodotta dall’Unione 

europea, nonché di monografie sulle politiche comunitarie.  

- Proposta di rinnovo del Centro di Ricerca, del Responsabile e di integrazione del Comitato 

Scientifico del CR. 

Il Presidente fa presente che, tenuto conto del termine di scadenza del CR e al fine di proseguire con 

il regolare svolgimento delle attività del medesimo CR, il Responsabile Prof. Falzea, con note del 

14/06/2022, ha proposto il rinnovo del Centro di Ricerca “Autonomie Territoriali Europee - T. 
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Martines” per un ulteriore quinquennio nonché ha confermato la propria disponibilità a ricoprire 

l’incarico di Responsabile del già menzionato Centro per il medesimo periodo.  

Infine, il Presidente rende noto che, con successiva nota del 20/07/2022, il Responsabile del CR 

Prof. Falzea ha fatto presente la necessità di provvedere all’integrazione del Comitato Scientifico a 

causa della scomparsa di un suo componente Prof. Avv. Giuseppe Iannello. Al riguardo, è stata 

proposta la candidatura dell’Avv. Franco Leone, Avvocato del Foro di Catanzaro e, dopo un attento 

esame del curriculum vitae, il Comitato Scientifico del CR ha approvato la suddetta candidatura in 

data 06/09/2022.  

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

• approva la Relazione sulle attività e sui progetti realizzati “Autonomie Territoriali Europee - 

T. Martines” nell’anno 2021; 

• conferma il Prof. Paolo Falzea, Ordinario per il S.S.D IUS/08 Diritto Costituzionale presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Ateneo, 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, per ulteriori cinque anni, del Centro di 

Ricerca denominato “Autonomie Territoriali Europee - T. Martines”; 

• esprime parere favorevole in merito all’integrazione del Comitato Scientifico del Centro di 

Ricerca denominato “Autonomie Territoriali Europee - T. Martines” nella composizione di 

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

di Ricerca: 

o Prof. Paolo Falzea, Responsabile del CR (docente dell’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro); 

o Prof. Avv. Nicola Durante (Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, 

docente a contratto dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro); 

o Prof.ssa Paola Mori (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro); 

o Prof. Andrea Porciello (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro); 

o Dott. Paolo Nicosia (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro). 

o Dott. Francesco Rania (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro). 

o Avv. Franco Leone (Avvocato del Foro di Catanzaro). 

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 
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