Salvatore Pugliatti

VERBALE DEL CONSIGLIO CONGIUNTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Verbale n° 6
Seduta 14 Giugno 2021
L’anno 2021, il giorno 15 del mese di giugno alle ore 16,40, si è riunito il Consiglio del Dipartimento
di Giurisprudenza, composto da:
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per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G. diramati con convocazione del 9 Giugno 2021 prot.
n.74206 primo odg aggiuntivo del 10 giugno 2021 prot.n. 74859e secondo odg aggiuntivo dell’11 giugno
2021 prot.n. 75487.

Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)
5)
6)

COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE
APPROVAZIONE VERBALE DEL 13 MAGGIO 2021
ATTRIBUZIONE CFU
RICONOSCIMENTO CFU
EQUIPOLLENZA INSEGNAMENTI PER AMMISSIONE FIT
APPROVAZIONE PROGRAMMI INSEGNAMENTI DEI CORSI DI STUDIO
MAGISTRALE E TRIENNALE
7) APPROVAZIONE PROPOSTA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
ANTICIPATO TIROCINIO PROFESSIONALE FORENSE, ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI PALMI
8)ATTRIBUZIONE CARICHI DIDATTICI A.A. 2021/2022

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
9)RATIFICA DECRETI
10)ADESIONE DEL DIPARTIMENTO AL PROGETTO DI “EDUCAZIONE ALLA
LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA" DEL COMUNE DI SIRACUSA.
11) CULTORI DELLA MATERIA
12) DETERMINAZIONI SU ABILITA’ LINGUISTICHE LAUREANDI VECCHIE
COORTI
13) CAMBIO SEMESTRE – DIR.DEGLI ENTI LOCALI (Sede di Messina e Priolo) dal II
al I SEMESTRE
14) RICHIESTA STUDENTE REGIME A TEMPO PARZIALE
Presiede il Direttore Prof. Francesco Astone, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il
Segretario amministrativo Dott. Maurizio Pinizzotto.
Constatata la valida costituzione della seduta e verificato il collegamento simultaneo tra i
partecipanti su un piano di parità, si passa all’esame dell’odg.
1) COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE
Il Direttore porge i saluti a tutti i componenti del Consiglio, considerato che per la prima volta,
dopo la pandemia, la riunione si tiene nuovamente in presenza.
Il Direttore, si congratula con la prof.ssa A.S. Scarcella, in quanto sono stati approvati gli atti
della procedura valutativa per la chiamata, ai sensi dell’art. 24, di professore di prima fascia.
Comunica, inoltre, che i Docenti Marco Gradi e Vittoria Berlingò che hanno conseguito
l’abilitazione alla prima fascia.
Il Consiglio unanime si congratula con i suddetti docenti

2) APPROVAZIONE VERBALE DEL 13 MAGGIO 2021
Il verbale del 13 maggio 2021viene approvato all’unanimità con la sola astensione degli
assenti alla relativa seduta.
3) ATTRIBUZIONE CFU
Su proposta della Prof.ssa A. Madera, il Consiglio all’unanimità attribuisce 0,25 CFU
agli studenti che parteciperanno al Seminario che avrà luogo il prossimo 17 giugno alle ore
15, nell’ambito del Dottorato in Scienze giuridiche, sul tema “The implications of the Codiv19 pandemic on religious exercise in the context of the Unites States”, nel quale interverranno
il Prof. Brett Scharffs della Brigham Young University e il Prof. Massimo Faggioli della
Villanova University.
Su proposta del Prof. G. Pace Gravina, il Consiglio all’unanimità attribuisce 0,25 CFU
agli studenti che parteciperanno al Convegno di Studi che avrà luogo il prossimo 17 giugno
alle ore 9, sul tema “Leonardo Sciascia e la Storia del Diritto”, nel quale interverranno il prof.
Antonio Di Grado (Università degli Studi di Catania), Direttore scientifico della Fondazione
Leonardo Sciascia, e Domenico Santoro, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Messina.
Su proposta del Prof. S. Ruggeri, il Consiglio all’unanimità attribuisce 0,25 CFU per
ogni sessione agli studenti che parteciperanno all’ International Workshop di Itinerari Siciliani
di Giustizia penale -III incontro che avrà luogo il prossimo 17 e 18 giugno, sul tema “Digital
evidence, Information Sharing and Human right in a global Criminal Justice”, dove
parteciperanno docenti di varie Università.
4) RICONOSCIMENTO CFU
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Il Consiglio prende atto della delibera del Consiglio del Corso di Studi della
Laurea Magistrale, come di seguito riportato, e unanime approva.
Il Consiglio, in ordine alla richiesta dello studente Marius D’Amico (ResitaRomania 04/01/1994) di riconoscimento dei crediti relativi ai seguenti esami sostenuti
presso il Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Ateneo di Messina al quale
era iscritto prima di trasferirsi al Corso di laurea in Consulente del Lavoro e Scienze dei
servizi giuridici dello stesso Ateneo, avendo scelto l’indirizzo privatistico:
Istituzioni di diritto romano 8 CFU
Storia del diritto italiano I 8 CFU
Diritto privato I 9 CFU
Diritto privato II 8 CFU
Filosofia del diritto 7 CFU
Diritto costituzionale I 12 CFU
Inglese giuridico 5 CFU
Diritto sportivo 6 CFU
Diritto della navigazione 8 CFU
Diritto internazionale 9 CFU
Diritto del lavoro 14 CFU
Diritto canonico 8 CFU
Diritto dell’UE 9 CFU
Diritto privato dell’UE 9 CFU
Diritto dei consumi 6 CFU

Diritto tributario 6 CFU
Diritto civile minorile 6 CFU
Partecipazione a Convegni 0,75 CFU
riconosce:
Istituzioni di diritto romano 10 CFU
Storia del diritto italiano I 10 CFU
Diritto privato I 9 CFU
Diritto privato II 8 CFU
Filosofia del diritto (1° modulo) 9 CFU
Diritto costituzionale I 12 CFU
Inglese giuridico 3 CFU
Diritto sportivo 6 CFU (insegnamento di indirizzo)
Diritto della navigazione 6 CFU
Diritto internazionale 9 CFU
Diritto del lavoro 14 CFU
Diritto canonico 8 CFU
Diritto dell’UE 9 CFU
Diritto privato dell’UE 9 CFU
Diritto dei consumi 6 CFU (insegnamento di indirizzo)
Diritto tributario 6 CFU
Diritto civile minorile 6 CFU (insegnamento di indirizzo)
Partecipazione a Convegni 0,75 CFU
CREDITI LIBERI
Il Consiglio accoglie la richiesta dello studente Gianmattia Accetta (Roma
04/09/1997), offerta formativa 2016/2017, di attribuzione di crediti liberi previsti dal
piano di studi per aver partecipato ai seguenti webinar:
1) Il ruolo dei giovani nell’Italia post Covid alla luce del PNRR, svoltosi il 20/05/2021
della durata di 2 ore (0,25 CFU)
2) Donatori di sangue: Supereroi 2.0, svoltosi il 02/03/2021 della durata di 2 ore (0,25
CFU)
3) Il diritto contro se stesso, svoltosi il 25/03/2021 della durata di 4 ore (0,25 CFU)
riconoscendo 0,75 CFU
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa Carmen Gentiluomo (Matr. n.
434676) di attribuzione di crediti liberi previsti dal piano di studi per aver sostenuto un
esame sovranumerario da 6 CFU (Storia delle codificazioni moderne) e prende atto del
riconoscimento di 3 CFU deliberato dal Consiglio di Corso di laurea in data odierna (14
giugno 20.
CORSO DI LAURE TRIENNALE
Il Consiglio prende atto della delibera del Consiglio del Corso di Studi della Laurea
Triennale, come di seguito riportato, e unanime approva.
Vista L’istanza della signorina Febronia Votadoro, alla luce della documentazione
presentata, la commissione riconoscimento CFU riconosce il periodo svolto ai fini del tirocinio
formativo curriculare.

Vista L’istanza della signorina Anna Maria Garofalo, alla luce della documentazione
presentata, la commissione riconoscimento CFU riconosce il periodo svolto come personale ATA ai
fini del tirocinio formativo curriculare per il corso di laurea Giurista d’Impresa.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Il Consiglio prende atto della delibera del Consiglio del Corso di Studi della Laurea Triennale
e Magistrale, come di seguito riportato, e unanime approva:
La studentessa Maria Stella Crisarà ha presentato la Certificazione linguistica conseguita
presso il Trinity conseguendo il livello B1.
La studentessa Marianna Leotta ha presentato la Certificazione linguistica conseguita presso
il Cambridge conseguendo il livello B2
Lo studente Placido Fornaro ha presentato la Certificazione linguistica conseguita presso il
Cambridge conseguendo il livello B1.
IDONEITA’ LINGUISTICA
I Sigg. ri studenti hanno raggiunto le 75 ore (e conseguono l'idoneità linguistica)
Lucia Marziano
Franca Lipari
Lucrezia Patiri
Francesca Priola
I Sigg. ri studenti hanno raggiunto le 125 ore (e possono accedere al test di progresso):
Grazia Lanzafame
Antonio La Spada
Floria Trovato
Samuele Saitta (quest'ultimo ha svolto 50 ore perchè avevamo riconosciuto 3 CFU
per certificazione linguistica esterna)
Il Consiglio unanime, approva.

5) EQUIPOLLENZA INSEGNAMENTI PER AMMISSIONE FIT
Il Consiglio prende atto della delibera del Consiglio del Corso di Studi della
Laurea Magistrale, come di seguito riportato, e unanime approva.
Il Consiglio:
in ordine alla richiesta della dottoressa Rosita Capano (Vibo Valentia 14/11/1980),
laureata in Giurisprudenza (V.O. 26 materie) presso l’Ateneo di Messina, di
riconoscimento delle equipollenze dell’esame di Economia pubblica, a suo tempo
sostenuto, con Politica economica ed Economia politica, ai fini dell’accesso al percorso
FIT,
riconosce:
Economia pubblica EQUIPOLLENTE a Politica economica 6 CFU
Economia pubblica EQUIPOLLENTE a Economia politica 6 CFU

in ordine alla richiesta della dottoressa Soccorsa Garipoli (Palmi 20/09/1979), laureata
in Giurisprudenza (V.O. 26 materie) presso l’Ateneo di Messina, di riconoscimento delle
equipollenze dell’esame di Economia pubblica, a suo tempo sostenuto, con Politica
economica ed Economia politica, ai fini dell’accesso al percorso FIT,
riconosce:
Economia pubblica EQUIPOLLENTE a Politica economica 6 CFU
Economia pubblica EQUIPOLLENTE a Economia politica 6 CFU
in ordine alla richiesta del dottore Giorgio Muscolino (Messina 04/03/1980), laureato in
Giurisprudenza (V.O. 26 materie) presso l’Ateneo di Messina, di riconoscimento delle
equipollenze dell’esame di Economia pubblica, a suo tempo sostenuto, con Politica
economica ed Economia politica, ai fini dell’accesso al percorso FIT,
riconosce:
Economia pubblica EQUIPOLLENTE a Politica economica 6 CFU
Economia pubblica EQUIPOLLENTE a Economia politica 6 CFU
in ordine alla richiesta della dottoressa Rosa Romano (Messina 29/05/1976), laureata in
Giurisprudenza (V.O. 23 materie) presso l’Ateneo di Messina, di riconoscimento
dell’equipollenza dell’esame di Scienza delle finanze, a suo tempo sostenuto, con Politica
economica, ai fini dell’accesso al percorso FIT,
riconosce:
Scienza delle finanze EQUIPOLLENTE a Politica economica 12 CFU
in ordine alla richiesta della dottoressa Rosaria Santina Sciotto (Barcellona P.G.
01/11/1985), laureata in Giurisprudenza (Specialistica 22/S)) presso l’Ateneo di Messina,
di riconoscimento dell’equipollenza dell’esame di Diritto costituzionale, a suo tempo
sostenuto, con Istituzioni di diritto pubblico, ai fini dell’accesso al percorso FIT,
riconosce:
Diritto costituzionale EQUIPOLLENTE a Istituzioni di diritto pubblico 12 CFU
in ordine alla richiesta della dottoressa Maria Spinella (Patti 12/01/1980), laureata in
Giurisprudenza (V.O. 26 materie) presso l’Ateneo di Messina, di riconoscimento delle
equipollenze dell’esame di Economia pubblica, a suo tempo sostenuto, con Politica
economica ed Economia politica, ai fini dell’accesso al percorso FIT,
riconosce:
Economia pubblica EQUIPOLLENTE a Politica economica 6 CFU
Economia pubblica EQUIPOLLENTE a Economia politica 6 CFU
Il Consiglio unanime, approva
6) APPROVAZIONE PROGRAMMI INSEGNAMENTI DEI CORSI DI STUDIO
MAGISTRALE E TRIENNALE
Il Direttore informa il Consiglio che ha ricevuto le delibere dei Consigli dei Corsi di Laurea
con le quali hanno provveduto ad approvare le schede insegnamenti per l’anno accademico
2021-2022.
Prende la parola il Prof. A. Saitta, nella qualità di Presidente della Commissione
paritetica, il quale auspica per il prossimo anno una migliore organizzazione dei lavori in vista

dell’approvazione delle schede insegnamenti. Inoltre, ringrazia le Dott.sse Raso e Portaro per
la collaborazione svolta.
Il Consiglio di Dipartimento, visto il parere favorevole della Commissione paritetica,
viste le delibere dei Consigli dei Corsi di Laurea Magistrale e Triennale con le quali vengono
approvati i programmi degli insegnamenti dell’A.A. 2021-22 dei CdS Magistrale e triennale
di Messina e Priolo, unanime prende atto.
Il presente punto è approvato seduta stante.
7) APPROVAZIONE PROPOSTA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
ANTICIPATO TIROCINIO PROFESSIONALE FORENSE, ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI PALMI
Il Direttore informa il Consiglio di avere ricevuto la bozza di Convenzione per lo
svolgimento anticipato del tirocinio professionale forense dall’Ordine degli Avvocati di
Palmi, approvata e sottoscritta dal rispettivo Organo collegiale e la sottopone all’approvazione
del Consiglio.
Il Consiglio unanime approva seduta stante la proposta di Convenzione, che sarà
inviata agli Organi di Ateneo per il seguito di competenza.
Si anticipa il punto 12 di competenza dei rappresentanti degli studenti
12) DETERMINAZIONI SU ABILITA’ LINGUISTICHE LAUREANDI VECCHIE
COORTI
Il Consiglio prende atto delle delibere dei Consigli dei Corsi di Studi della Laurea
Magistrale e Triennale, come di seguito riportato, e unanime approva.
“Prende la parola la Prof.ssa Madera nella qualità di componente della Commissione di
Abilità Linguistica, per riferire che tutte le pratiche relative a istanze di riconoscimento delle abilità
linguistiche (convalide certificazioni esterne, raggiungimento monte orario per il conseguimento
dell'idoneità o per l'accesso al test di progresso) sono state esitate; aggiunge che è pervenuta una
richiesta da parte di una laureanda (immatricolata nell’A.A. 2008-2009), Traina Francesca, che
vorrebbe conseguire la laurea nell’appello di luglio 2021, ma non riesce a completare il monte ore
(125) e sostenere l’esame di abilità linguistica entro la data del 22 giugno 2021; per questo motivo,
chiede di potere usufruire di un appello ad hoc.
Prende la parola la Prof.ssa Giuseppina Panebianco che rappresenta l’opportunità di
ripristinare una Commissione “tradizionale”, interna al Dipartimento, che possa garantire un margine
di autonomia allo stesso nella gestione degli appelli, quanto meno con riferimento agli studenti delle
vecchie Corti, oltre a sottolineare che il numero di ore richieste ai fini del riconoscimento dell’idoneità
linguistica è molto elevato.
La Prof.ssa Madera, nell’apprezzare i rilievi formulati, riferisce che la modalità prescelta di
esame è stata già oggetto di ampia consultazione all’interno della commissione abilità linguistiche di
concerto con la coordinatrice del corso di laurea e con i referenti linguistici di ateneo, ed è stata
considerata la soluzione più opportuna in vista del graduale raggiungimento di un livello di
competenze linguistiche studenti più uniforme a livello di ateneo, sia pure tenendo conto delle
specifiche esigenze del dipartimento di giurisprudenza con particolare riferimento agli studenti delle
vecchie Corti del dipartimento di giurisprudenza; sottolinea che è stato adeguato lo standard richiesto
ai fini del conseguimento dell’idoneità, ma il numero delle ore da conseguire viene confermato,
rimanendo proporzionato, volta per volta, al numero dei CFU richiesti dall’ordinamento di
appartenenza”.
Il presente punto del verbale è approvato all’unanimità seduta stante, autorizzandosene
l’immediata esecuzione.

Si anticipa il punto 14 di competenza dei rappresentanti degli studenti
14) RICHIESTA STUDENTE REGIME A TEMPO PARZIALE
Il Consiglio prende atto della delibera del Corso di Laurea Magistrale e come di seguito
riportato unanime approva.
“Prende rende noto che in data 8 giugno è pervenuta via protocollo l’istanza motivata dello
studente Rosario Gugliotta, immatricolato nell’A.A. 2020-21 (matr. 518869), che chiede di poter
usufruire, per motivi di lavoro, del percorso a tempo parziale.
La Prof.ssa Pellegrino rammenta che i percorsi part time sono disciplinati dal Regolamento di
Ateneo n. 2009/2012 il quale, all’art. 2, prevede che il Consiglio di corso di studio definisca il
percorso a tempo parziale, che deve “prevedere per ogni anno un numero di crediti pari, di regola,
alla metà di quelli previsti per un’annualità del percorso ordinario”.
Pertanto la Docente, dopo aver accertato con la Segreteria studenti che lo studente Gugliotta
già all’atto di immatricolazione aveva fatto richiesta del regime part time, propone un piano di studi
che, al primo anno (2020-21), preveda i seguenti tre insegnamenti (normalmente di primo semestre):
“Istituzioni di diritto romano” (8 CFU), “Diritto privato I” (8 CFU), “Diritto costituzionale” (10
CFU), oltre ad “Abilità informatiche” (3 CFU), per un totale di 29 CFU (rispetto ai 60 CFU del
percorso ordinario).
Per quanto riguarda l’adozione di eventuali misure di sostegno, la Coordinatrice ricorda che è
stato già a suo tempo deliberato che gli studenti lavoratori hanno diritto di godere di programmi
speciali, da concordare col docente di riferimento, e che sono attivi percorsi di tutorato e recupero.
Il Consiglio di C.d.S., condividendo la proposta della Coordinatrice, approva all’unanimità.”.

8) ATTRIBUZIONE CARICHI DIDATTICI A.A. 2021/2022
Il Consiglio prende atto della delibera del Corso di Laurea Triennale e come di seguito
riportato unanime approva.
“La Vice-Coordinatrice comunica che il dott. Carlo Migliardo, ricercatore presso il
Dipartimento di Economia, dà la disponibilità ad assumere l’insegnamento di Economia degli
Intermediari Finanziari (SECS-P/11) del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro e Scienze dei
Servizi Giuridici di Messina, senza alcuna condivisione logistica”.
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
9) RATIFICA DECRETI
Il Direttore informa il Consiglio che è necessario portare in ratifica il Decreto, protocollo
n. 68239 del 25 maggio 2021, con il quale vengono attribuiti i 5 CFU, corrispondenti all’idoneità
linguistica allo studente Donato Francesco, immatricolato al Corso di Laurea in Giurisprudenza
nell’anno 2009/2010.
Il Direttore informa il Consiglio che è necessario portare in ratifica il Decreto, protocollo
n.72868 del 7 giugno 2021, con il quale si è provveduto a bandire due moduli di docenza a titolo
gratuito da tener nell’ambito del Master di II° livello in Alti Studi Europei.
10)ADESIONE DEL DIPARTIMENTO AL PROGETTO DI “EDUCAZIONE ALLA
LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA" DEL COMUNE DI SIRACUSA.

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuto attraverso il Prof. A. Lo Giudice l'invito
comprensivo di scheda progettuale, da parte del Comune di Siracusa, di aderire come partner al
progetto di "Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva" che si svolgerà nell’ambito del Piano
dell’Offerta Formativa per l’Anno scolastico 2021/2022, rivolto agli istituti scolastici della Città di
Siracusa. Prende la parola il Prof. A. Lo Giudice, il quale fa presente che il progetto ha lo scopo di
promuovere e responsabilizzare gli alunni delle scuole del territorio, sul problema della legalità intesa
come lotta al disagio, all’emarginazione, alle mafie, alla corruzione, attraverso la creazione di
strumenti efficaci difesa e presa coscienza.
Il Dipartimento all’unanimità delibera di aderire al Progetto sopra indicato.
11) CULTORI DELLA MATERIA
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta istanza da parte della Prof. ssa Patrizia
Gualniera, Associato di Medicina Legale SSD MED/43 presso questo Dipartimento, con la quale
chiede la nomina a cultore della materia in relazione al SSD MED/43 e per l’insegnamento di
Medicina Legale - Corso di laurea Triennale in Consulente del Lavoro e Scienze dei servizi giuridici
per la Dott. ssa Serena Scurria, in possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita
presso l’Università degli Studi di Messina, in possesso del titolo di Dottorato di ricerca in Medicina
legale e delle Assicurazioni “Il danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridici” S.S.D.
MED/43 XX ciclo, già cultore della materia, Docente Master II livello in “Medicina Legale: Il danno
alla persona nei suoi aspetti medico-legale e giuridici”, già cultore della materia nel settore MED 43.
Il Consiglio, preso atto del parere favorevole del Consiglio del CdL Triennale, sulla base della
documentazione agli atti, verificata la sussistenza dei requisiti previsti nel Regolamento d’Ateneo
sulla disciplina dei cultori della materia, con riferimento al profilo scientifico del candidato riconosce
la piena congruenza del titolo di Dottore di ricerca acquisito con il SSD per il quale si richiede la
qualifica di cultore e propone unanime la Dott.ssa Serena Scurria per la conferma a cultore della
materia nel S.S.D MED 43 per l’insegnamento di Medicina Legale Corso di Laurea Triennale in
Consulente del Lavoro e Scienze dei Servizi Giuridici.
Il verbale relativo a questo punto dell’O.d.G. è approvato seduta stante all’unanimità,
autorizzandosene l’immediata esecuzione.
13) CAMBIO SEMESTRE – DIR.DEGLI ENTI LOCALI (Sede di Messina e Priolo) dal II
al I SEMESTRE
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della Prof.ssa Vittoria
Berlingò che manifesta l’esigenza di potere spostare l’insegnamento di “Diritto degli enti locali” (sedi
di Messina e Priolo) dal II al I semestre per ragioni di coordinamento tra i vari insegnamenti da Lei
tenuti.
Il Consiglio unanime approva.
Il presente punto del verbale è approvato all’unanimità seduta stante.
Esauriti gli argomenti posti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 17,15
Del che il presente verbale.
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