Salvatore Pugliatti

VERBALE DEL CONSIGLIO CONGIUNTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Verbale n° 2
Seduta 11 Febbraio 2021
L’anno 2021, il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 15,30 in modalità telematica attraverso la
piattaforma Teams, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza in seduta congiunta
con i Corsi Laurea Magistrale e Triennale, composto da:
Professori Ordinari

P

TRIMARCHI Mario

Professori Associati

P

X

SCARCELLA Agatina

X

DOMIANELLO Rosaria

X

PANUCCIO Francesca

X

COPPOLA Giovanna

X

LA MACCHIA Carmela

X

GIUFFRIDA Marianna

X

ALTAVILLA Renata

X

GUERRERA Fabrizio

AG

X

A

DISTEFANO Marcella

X

SAITTA Antonio

X

FERLUGA Loredana

X

RIZZO Maria Piera

X

ASTONE Antonino

X

ASTONE Francesco

X

GALLETTI Massimo

RISICATO Lucia

X

LATELLA Dario

X

PANELLA Carmela

X

TOMMASINI Alessandra

X

PACE
GRAVINA
Giacomo
D’ANDREA Luigi

X

PANEBIANCO Giuseppina

X

X

MADERA Adelaide

X

PELLEGRINO
Francesca
LICASTRO Angelo

X

AGOSTA Stefano

X

X

INGRATOCI SCORCIAPINO
Cinzia

X

X
Dalle
ore
17,52

FEDERICO Angelo

X

BERLINGO’ Vittoria

X

TIGANO Marta

X

LA SPINA Angela

X

LA ROSA Elena

X

RENDE Francesco

X

ROMEO Anna

X

FAZIO Eugenio

X

BASILICO Giorgetta

X

MARCIANO’ Angela

X
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AG

A

ASTONE Maria
Annunziata
PARRINELLO
Concetta
SORRENTI
Giuseppina
VITARELLI
Tiziana
LO GIUDICE
Alessio
FRENI
Fortunato
RUGGERI
Stefano
D’AMICO
Giacomo
FERLUGA
Loredana
Ricercatori a
indeterminato
DI MASI Lidia

X

MANCUSO Filadelfio

X

X

VITALE Grazia

X

X

BUCCISANO Andrea

X

X

GRADI Marco

X

X

COLLICA Maria Teresa

X

X

CAPPUCCIO Antonio

X

X
X
X
tempo

Ricercatori
a
determinato
TOSCANO Giuseppe

X

LAZZARO Anna

X

tempo

CONDELLO Angela

RIZZO Corrado

X

BONGIOVANNI Veronica

CAMBRIA Carla

X

MILITELLO ELENA

SICILIANO Francesco

X

Segretario Amministrativo

QUATTROCCHI Maria
Letteria
BASILE Rosa

X

PINIZZOTTO Maurizio

X

Rappresentante P.T.A

CUSMA’
Alessandro

X

RASO Marianna

PICCIONE

X
X
X
X

X

X

Consiglieri di Dipartimento

Docenti interni Ateneo

ARBUSE Alberto

X

BARBERI
Maria
STELLA
INGRAO Giuseppe

X

BILLE’ Gabriele

X

X

CICCIARI Paolo

X

RUSSO Brunella

X

DE LEO Carlo

X

D’AGOSTINO Elena

X

DI MARCO Nicolò

X

RANDAZZO Alberto

X

NATOLI Antonino

X

NICOTINA Ludovico

X

PARISI Emma

X

PIRRONELLO Giulia

X

SCARCELLA Concetta

X
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SILVESTRO Vittorio

Docenti a contratto

X

VARRICA Salvatore

X

Consiglieri Laurea Magistrale

BERTILONE Federica

X

CALAPSO Pasquale
CHIOFALO Rosaria

X
X

DE LEO Carlo

X

MANNUCCIA Aurora

X

MAZZU’ Alessia

X

MERENDINO Francesco

X

TUMEO Vittorio Lorenzo

X

Consiglieri Laurea Triennale
DEMANA Andrea
NATOLI Antonino

X
X

per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G. diramati con convocazione del 5 febbraio
prot. N.15937, O.d.G. aggiuntivo del 9 Febbraio prot. N.17578 e II° O.d.G. aggiuntivo del 9 Febbraio
prot. N. 17934.

Ordine del giorno
Presiede il Direttore Prof. Francesco Astone, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il
Segretario amministrativo Dott. Maurizio Pinizzotto.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE
APPROVAZIONE VERBALE DEL 19 GENNAIO 2021
RICONOSCIMENTO CFU
EQUIPOLLENZA INSEGNAMENTI PER AMMISSIONE FIT
ATTRIBUZIONE CFU
RICONOSCIMENTO CORSO COP SICUREZZA LAVORO AI FINI TIROCINIO
PER
LAUREANDI MARZO
7) APPROVAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI CDS MAGISTRALE E
TRIENNALE (COORTE 2021/2022)
8) ESAMI SOSTITUTIVI DEBITO OFA CDS MAGISTRALE E TRIENNALE (A.A.
2020/2021
9) CULTORI DELLA MATERIA
10) INTEGRAZIONE DEL TEAM - GESTIONE PIATTAFORMA ROSETTA STONE “IDONEITÀ LINGUISTICA”
11) DETERMINAZIONI SULLE ABILITA’ LINGUISTICHE
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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
12) RICERCA DIPARTIMENTALE: DETERMINAZIONI
13) COMMISSIONE PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE
14) VQR 2015/2019
15) NULLA OSTA DOTT. F. FRANCHINA SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI RICERCA
16) RATIFICA DECRETI
17) APPROVAZIONE BANDO SELEZIONE TUTOR IN MASTER “ALTI STUDI
EUROPEI”
18) PROPOSTA MASTER DI II LIVELLO IN “CONSUMATORE MEDIA DIGITALE E
TUTELE”
19) BANDO MIUR REGENI
20) CHIAMATA RTD ’art. 24, c. 3, lett. b) L. 240/2010 - 12/G1 SSD IUS/17 **
ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO
21) APPELLO ESAMI DI MAGGIO
22) ALBO DEI DIRETTORI DEL DIPARTIMENTO E DEGLI STUDENTI
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
23) CONVENZIONE CON L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA PER
LA PRATICA FORENSE
24) NULLA OSTA INSEGNAMENTO FUORI SEDE PROF.SSA C. PANELLA
25) DETERMINAZIONI SU DIRITTO DEL RAPPORTO DI LAVORO (CONSULENTE
DEL LAVORO - PRIOLO
II ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO
26) AVVIO PROCEDIMENTO DI STIPULA CONVENZIONE DI CO-TUTELA CON IL
CENTRO
DI
DIRITTO
PUBBLICO
COMPARATO JEAN-CLAUDE
ESCARRAS DELL'UNIVERSITÀ DI TOLONE, PER LA DOTTORANDA E. LA FAUCI
27) NOMINA COMMISSIONI BANDO PICA LMG E TRIENNALE
Constatata la valida costituzione della seduta, si passa all’esame dell’odg.
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 comunica al Consiglio che è pervenuto il D.R. 267/2021, con il quale viene fissata
la presa di servizio del Prof. S. Agosta per il prossimo 15 Febbraio 2021, in qualità di professore
ordinario. Il Direttore e tutti i partecipanti alla seduta, si complimentano con il professore Agosta.
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Il Direttore dà la parola alla prof.ssa F. Pellegrino, Coordinatore del Corso di Laurea
magistrale, che comunica al Consiglio il numero dei nuovi immatricolati che sono 272 di cui 25 di
Priolo per il corso di Laurea magistrale, i dati sono altamente positivi.
Laboratori POT (graduatoria di 23 idonei ad affiancare i docenti nelle attività di simulazioni ai fini
dell’orientamento).
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa E. La Rosa, Coordinatore del Corso di Laurea Triennale,
che comunica al Consiglio i dati dei nuovi immatricolati al Corso di laurea triennale in Consulente
del Lavoro e Scienze dei servizi giuridici che sono 120, anche per il Corso triennale i dati sono molto
positivi.
Prende la parola il prof. L. D’Andrea, il quale comunica al Consiglio che ha presentato
candidatura al Consiglio di Amministrazione. I docenti si complimentano con il prof. D’Andrea.
2) APPROVAZIONE VERBALE DEL 19 GENNAIO 2021
Il verbale del 19 gennaio 2021viene approvato all’unanimità con la sola astensione degli
assenti alla relativa seduta.
3) RICONOSCIMENTO CFU

LAUREA MAGISTRALE SEDE DI MESSINA
Il Consiglio, in ordine alla richiesta dello studente Daniele Giuliano (Messina 29/08/2002),
iscritto al 1° anno del Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, di esonero dall’obbligo di
sostenere la prova di esame di Abilità informatiche avendo conseguito la certificazione EIPASS
Libretto Digitale n° 8687E27F4D in data 07/07/2020, in conformità alle nuove disposizioni
pubblicate sul sito del Dipartimento
riconosce: EIPASS Equipollente a Abilità informatiche 3 CFU
Il Consiglio, in ordine alla richiesta della studentessa Agnese Lombardo (Messina
07/09/1999), di riconoscimento dei crediti relativi ai seguenti esami sostenuti presso il Corso di laurea
Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Messina, prima di trasferirsi al Corso di laurea in
Lettere dal quale proviene:
Filosofia del diritto 15 CFU
Diritto privato I 9 CFU
Istituzioni di diritto romano 10 CFU
Economia pubblica 12 CFU
Diritto dei consumi 6 CFU
Storia del diritto italiano I 10 CFU
riconosce:
Filosofia del diritto 15 CFU
Diritto privato I 9 CFU
Istituzioni di diritto romano 10 CFU
Economia pubblica 12 CFU
Diritto dei consumi 6 CFU
Storia del diritto italiano I 10 CFU
Poiché sono stati riconosciuti 62 CFU, la signorina Lombardo deve essere iscritta al 3° anno
del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, come stabilito dall’art. 16, 2° comma,
Regolamento didattico del Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza vigente fino al luglio 2019.
Detta norma così statuiva: “In caso di rinunzia agli studi e di reiscrizione al Corso, gli studenti saranno
iscritti al primo anno, se hanno avuto riconosciuti meno di 30 crediti; al secondo anno, se hanno avuto
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riconosciuti da 30 a 59 crediti; al terzo anno, se hanno avuto riconosciuti da 60 a 89 crediti; al quarto
anno, se hanno avuto riconosciuti da 90 a 150 crediti; al quinto se hanno avuto riconosciuti più di 150
crediti”. Tale disposizione, sebbene non reiterata nel vigente testo del Regolamento, deve considerarsi
valida ed efficace e costituisce integrazione delle Linee Guida per la disciplina dell’accesso al Corso
di laurea Magistrale in Giurisprudenza adottate con delibera del Consiglio del 19 dicembre 2019.
Il Consiglio, in ordine alla richiesta dello studente Santi Sturiale (Messina 26/07/1985),
iscritto al Corso di laurea in Scienze giuridiche, di esonero dall’obbligo di sostenere la prova di
esame di Abilità informatiche avendo conseguito la certificazione ECDL in data 20/03/2004, in
conformità alle nuove disposizioni pubblicate sul sito del Dipartimento
Riconosce: ECDL Equipollente a Abilità informatiche 3 CFU
e dispone che la Segreteria studenti proceda alla consequenziale rettifica della convalida, effettuata
dalla stessa Segreteria in data 10/11/2019, della predetta certificazione ECDL come CREDITI
LIBERI
CREDITI LIBERI
Il Consiglio accoglie la richiesta dello studente Matteo Greco (Lipari 07/07/2001), offerta
formativa 2020/2021, di attribuzione di crediti liberi previsti dal piano di studi per aver partecipato
alla Scuola di Liberalismo di Messina 2020, organizzata dalla Fondazione Luigi Einaudi in
collaborazione con l’Università degli Studi di Messina e la Fondazione Bonino-Pulejo, per un totale
di 17 lezioni, di durata variabile, riconoscendogli 2 CFU.
Il Consiglio accoglie la richiesta dello studente Santi Sturiale (Messina 26/07/1985), iscritto
al Corso di laurea in Scienze giuridiche, di attribuzione di crediti liberi previsti dal piano di studi
per aver partecipato al Webinar “Giornalismo d’inchiesta e studenti: la stampa universitaria sulle
spalle dei giganti”, riconoscendo 0,25 CFU.
CONSULENTE DEL LAVORO E SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Il Consiglio vista l’istanza della signorina Votadoro Febronia di iscrizione al corso di
Giurista d’impresa ritiene convalidabili i seguenti esami:
Istituzioni di Diritto Privato 9 CFU
Linguaggio giuridico inglese 4 CFU
Economia pubblica 9 CFU
Diritto Privato Romano 8 CFU
Storia del diritto italiano 8 CFU
Diritto costituzionale 9 CFU
Diritto Privato II 9 CFU
Diritto Penale 6 CFU
Istituzioni di Diritto internazionale ed europeo 6 CFU
Diritto privato comparato 9 CFU
Diritto ecclesiastico 6 Cfu
Diritto tributario 6 CFU
Istituzioni di diritto processuale penale 6 CFU
Istituzioni di Diritto processuale civile 6 CFU
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Diritto Commerciale 9 CFU
Diritto del lavoro 9 CFU
Diritto fallimentare 6 CFU
Diritto amministrativo 9 CFU
Informatica giuridica 9 CFU
Attività formative a scelta dello studente 12 CFU
Altre conoscenze 3 CFU
Il Consiglio, vista l’istanza della studentessa Figliomeni Fabiola iscritta al corso LMG ha
effettuato il passaggio al corso Triennale di Consulente del lavoro offerta formativa 2019/20 chiede
la convalida degli esami pregressi, ritiene convalidabili i seguenti esami:
Diritto privato romano e Storia del Diritto Italiano 6+6 CFU
Diritto Costituzionale 9 CFU
Istituzioni di Diritto Privato 9 CFU
Istituzioni di Diritto Internazionale ed Europeo 6+6 CFU
Diritto del lavoro I 9 CFU
Diritto del lavoro II 6 CFU con integrazione 4 CFU
Diritto Commerciale 8 CFU
Diritto Tributario 6 CFU
Attività formative a scelta 12 CFU
Il Consiglio vista l’istanza del Sign, Marco Ventura di iscrizione al corso di Consulente del
Lavoro ritiene convalidabili i seguenti esami:
Istituzioni di Diritto Privato 9 CFU
Diritto Privato Romano e Storia del Diritto Italiano 6+6 CFU
Diritto Costituzionale 9 CFU
Economia Politica 6 CFU
Diritto del Lavoro I 9 CFU
Informatica Giuridica 9 CFU
Diritto del Lavoro II 6 CFU con integrazione 3 CFU
Diritto Penale del Lavoro 6 CFU
Diritto Commerciale 8 CFU
Istituzioni di Diritto Internazionale ed Europea 6 CFU
Diritto Processuale del Lavoro 6 CFU
Diritto Tributario 6 CFU
Deontologia Professionale 2 CFU
Linguaggio Giuridico Inglese 4 CFU
Attività formative a scelta dello studente 12 CFU
Dovrebbe sostenere: Sociologia del Lavoro; Diritto dell’Economia, Economia Aziendale, Diritto
delle Relazioni Industriali, Diritto della Sicurezza Sociale.
Il Consiglio vista l’istanza del Sig. na Marzia Chillemi di iscrizione al corso di Giurista
d’Impresa ritiene convalidabili i seguenti esami:
Istituzioni di Diritto Privato 9 CFU
Diritto Privato Romano 8 CFU
Storia Del Diritto Italiano 8 CFU
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Diritto Costituzionale 9 CFU
Diritto Privato II 9 CFU
Istituzioni di Diritto Internazionale ed Europeo 6 CFU
Diritto Agrario 6 CFU
Attività formative a scelta dello studente 12 CF
Il Consiglio vista l’istanza della Dott.ssa Lisitano Elisa laureata al corso di laurea magistrale
di Giurisprudenza c/o l'università Unicusano , si precisa che la studentessa era prima iscritta al nostro
ateneo e ha rinunciato in data 29/07/2016, avendo effettuato la rinuncia degli esami sostenuti. La
dottoressa ha richiesto con prot. 129423/20 la convalida degli esami pregressi, in quanto per l'a.a
2020/21 si è immatricolata al corso di Consulente di lavoro offerta formativa 2018/19, ritiene
convalidabili i seguenti esami:
Istituzioni di Diritto Privato 9 CFU
Diritto Privato Romano e Storia del Diritto Italiano 6+6 CFU
Informatica Giuridica 9 CFU (la studentessa ha sostenuto l’esame di informatica giuridica per 3
CFU e Filosofia del diritto, quale insegnamento afferente allo stesso SSD, per 6 CFU)
Diritto Costituzionale 9 CFU
Diritto del Lavoro I 9 CFU
Linguaggio Giuridico Inglese 4 CFU
Diritto Privato II 6 CFU
Diritto del Lavoro II 5 CFU con integrazione 4 CFU
Istituzioni di Diritto Internazionale ed Europeo 3 CFU con integrazione 3 CFU
Diritto Amministrativo 8 CFU
Diritto Tributario 6 CFU
Deontologia Professionale 2 CFU
Attività formative a scelta dello studente 12 CFU
Istanze riconoscimento Tirocinio
Il Consiglio riconosce le seguenti istanze di tirocinio:
Sign. Bellocco Raffaele, alla luce della documentazione presentata, riconosce il periodo di pratica
forense ai fini del tirocinio previsto dal Corso di laurea.
Sig.na Bucca Carmen, alla luce della documentazione presentata, riconosce il periodo di servizio
civile come tirocinio formativo extracurricolare ai sensi del regolamento didattico previsto dal Corso
di laurea triennale.
Sign.na Floriana Costa, alla luce della documentazione presentata, riconosce il periodo di “servizio
civile universale” come tirocinio extracurricolare
Sign.na Grillo Simona, alla luce della documentazione presentata, riconosce il periodo di 18 mesi di
pratica notarile ai fini del tirocinio previsto dal Corso di laurea
Sig.na Savasta Carmen, alla luce della documentazione presentata, riconosce il periodo di pratica
forense ai fini del tirocinio previsto dal Corso di laurea
Sig.na Francesca Messina, alla luce della documentazione presentata riconosce 0,50 CFU per ogni
incontro sostenuto quale attività sostitutiva di tirocinio
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La prof. A. Madera elenca le seguenti richieste di Certificazione linguistica, pervenute via titulus alla
Commissione Rosetta Stone:
Babbalacchio Salvà Rachele

B1

Trinity College

Calatozzo Giovanna Veronica

C1

CLAM - Unime

Giuliano Daniele

C1

Cambridge

Lo Presti Lucalberto

C1

EF - Education First

Montagno Bozzone Laura

B1

Trinity College

Muscolino Maria Rita

B1

Cambridge

Musolino Alfredo

C1

Cambridge

Pino Daniela Mirella

C2

ESB - English Speaking
Board

Restuccia Marianna

B2

Cambridge

Scarcella Valeria

B2

Cambridge

Triolo Alessandro

C1 CEFR

Zappia Elena

B1.2

British
Trinity College

Il Consiglio prende atto e convalida seduta stante, ai fini del riconoscimento, le suddette certificazioni.

4) EQUIPOLLENZA INSEGNAMENTI PER AMMISSIONE FIT
Il Consiglio:

in ordine alla richiesta della dottoressa Giuseppina Giulia Agnello (Barcellona P.G. 07/09/1984),
laureata in Giurisprudenza (LMG/01) presso l’Ateneo di Messina, di riconoscimento delle
equipollenze degli esami di Economia pubblica (12 CFU) e Diritto costituzionale I (12 CFU), a suo
tempo sostenuti, con Economia politica, Politica economica e Istituzioni di diritto pubblico, ai fini
dell’accesso al percorso FIT
riconosce:
Economia pubblica EQUIPOLLENTE a Politica economica
6 CFU
Economia pubblica EQUIPOLLENTE a Economia politica
6 CFU
Diritto costituzionale I EQUIPOLLENTE a Istituzioni di diritto pubblico
12 CFU
Il Consiglio dichiara l’incompetenza a deliberare sulla richiesta di equipollenza degli esami
sostenuti presso l’Università “Pegaso”.
In ordine alla richiesta dello studente Stefano Bertè (Como 15/04/1989), iscritto al Corso di laurea
in Giurisprudenza (LMG/01) presso l’Ateneo di Messina e poi trasferitosi all’Università “PEGASO”,
di riconoscimento delle equipollenze degli esami di Scienza delle finanze (9 CFU) e Diritto
costituzionale I (12 CFU), a suo tempo sostenuti, con Politica economica e Istituzioni di diritto
pubblico, ai fini dell’accesso al percorso FIT,
riconosce: Scienza delle finanze EQUIPOLLENTE a Politica economica 9 CFU
Diritto costituzionale I EQUIPOLLENTE a Istituzioni di diritto pubblico 12 CFU
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In ordine alla richiesta della dottoressa Paola Bonaccorso (Messina 28/03/1994), laureata in
Giurisprudenza (LMG/01) presso l’Ateneo di Messina, di riconoscimento delle equipollenze degli
esami di Scienza delle finanze (9 CFU) e Diritto costituzionale I (12 CFU), a suo tempo sostenuti,
con Politica economica e Istituzioni di diritto pubblico, ai fini dell’accesso al percorso FIT,
riconosce: Scienza delle finanze EQUIPOLLENTE a Politica economica 9 CFU
Diritto costituzionale I EQUIPOLLENTE a Istituzioni di diritto pubblico 12 CFU

In ordine alla richiesta della dottoressa Valentina Fragapane (Patti 22/02/1993), laureata in
Giurisprudenza (LMG/01) presso l’Ateneo di Messina, di riconoscimento delle equipollenze degli
esami di Scienza delle finanze (9 CFU) e Diritto costituzionale I (12 CFU), a suo tempo sostenuti,
con Politica economica e Istituzioni di diritto pubblico, ai fini dell’accesso al percorso FIT,
riconosce: Scienza delle finanze EQUIPOLLENTE a Politica economica 9 CFU
Diritto costituzionale I EQUIPOLLENTE a Istituzioni di diritto pubblico 12 CFU

In ordine alla richiesta della dottoressa Simona Lo Cricchio (Messina 24/02/1995), laureata in
Giurisprudenza (LMG/01) presso l’Ateneo di Messina, di riconoscimento delle equipollenze degli
esami di Economia pubblica (12 CFU) e Diritto costituzionale I (12 CFU), a suo tempo sostenuti, con
Economia politica, Politica economica e Istituzioni di diritto pubblico, ai fini dell’accesso al percorso
FIT,
riconosce: Economia pubblica EQUIPOLLENTE a Politica economica 6 CFU
Economia pubblica EQUIPOLLENTE a Economia politica 6 CFU
Diritto costituzionale I EQUIPOLLENTE a Istituzioni di diritto pubblico 12 CFU

In ordine alla richiesta del dottore Gianmarco Maria Longo (matr. n.444008), laureato in
Giurisprudenza (LMG/01) presso l’Ateneo di Messina, di riconoscimento delle equipollenze degli
esami di Scienza delle finanze (9 CFU) e Diritto costituzionale I (12 CFU), a suo tempo sostenuti,
con Politica economica e Istituzioni di diritto pubblico, ai fini dell’accesso al percorso FIT,
riconosce: Scienza delle finanze EQUIPOLLENTE a Politica economica 9 CFU
Diritto costituzionale I EQUIPOLLENTE a Istituzioni di diritto pubblico 12 CFU
In ordine alla richiesta della dottoressa Adelaide Mannucci (lametia Terme 22/06/1977), laureata in
Giurisprudenza (V.O.) presso l’Ateneo di Messina, di riconoscimento dell’equipollenza dell’esame
di Scienza delle finanze, a suo tempo sostenuto, con Politica economica e dell’attribuzione di un peso
in CFU all’esame di Economia politica (annuale), ai fini dell’accesso al percorso FIT,
riconosce: Scienza delle finanze EQUIPOLLENTE a Politica economica 12 CFU
e attribuisce all’esame di Economia politica annuale 12 CFU
In ordine alla richiesta della dottoressa Claudia Prestipino (Messina 17/12/1984), laureata in
Giurisprudenza (Specialistica 22/S) presso l’Ateneo di Messina, di riconoscimento “delle discipline
giuridiche di diritto privato, diritto commerciale e diritto amministrativo richieste ai fini dell’accesso
al percorso FIT”
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respinge la richiesta in quanto trattasi di esami caricati nella carriera universitaria della richiedente
che non necessitano di dichiarazione di equipollenza o di altra dichiarazione di riconoscimento.
Il Consiglio prende atto.
A questo punto si anticipano i punti 21, 22 e 23 posti all’o.d.g. poiché di competenza dei
Rappresentanti degli studenti.

21) APPELLO ESAMI DI MAGGIO
Il Direttore dà la parola al Prof. A. Saitta, Presidente della Commissione paritetica, poiché la
richiesta pervenuta dai Consiglieri degli studenti che l’appello di maggio fosse aperto a tutti e non
solo ai fuori corso, il punto è stato già discusso nella suddetta Commissione con esito negativo.
Prende la parola il Direttore, comunicando che prima di tutto bisogna verificare se la
piattaforma lo consente, si apre una discussione intervengono i rappresentanti degli studenti Sig.ri
Cicciari e Silvestro, dopo lungo dibattito il Consiglio unanime decide di concedere l’appello di esami
di maggio solo per le materie del quinto anno per l’A.A. 2020/2021.
Il Consiglio unanime delibera.
22) ALBO DEI DIRETTORI DEL DIPARTIMENTO E DEGLI STUDENTI
Prende la parola il prof. A. Saitta, il quale comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta
da parte dei rappresentanti degli studenti, già accolta in Commissione paritetica, con la quale si chiede
di istituire un albo dei Direttori del Dipartimento e degli studenti.
La proposta viene accettata e a tale scopo viene nominata una Commissione formata da
Docenti e da studenti del Dipartimento, composta dai: Proff.ri A. Saitta, F. Pellegrino, M. Tigano, e
dai rappresentanti degli studenti Paolo Cicciari, Rosaria Chiofalo e Vittorio Silvestro.
Il Consiglio unanime approva
23) CONVENZIONE CON L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA
PER LA PRATICA FORENSE
Prende la parola il prof. A. Saitta, in qualità di Presidente della Commissione paritetica il quale
riferisce di avere avuto segnalata dagli studenti la mancanza di una convenzione con l’Ordine forense
di Reggio Calabria che consenta agli interessati la pratica anticipata. Il Prof. Saitta riferisce che,
consultati gli uffici, allo stato, le uniche convenzioni attive risultano essere quelle con gli Ordini
forensi di Messina, Barcellona, Patti e Siracusa. Il Prof. Saitta non solo ritiene la proposta in oggetto
meritevole di condivisione, ma suggerisce, altresì, di estendere ulteriormente le possibilità di tirocinio
sottoponendo la proposta di convenzione anche agli Ordini forensi di Catanzaro, Palmi, Catania,
Palermo. Su proposta del Presidente, la Commissione paritetica ha già espresso parere favorevole alla
richiesta dei rappresentanti degli studenti, invitando il Consiglio di Dipartimento a valutare
l’opportunità di stipulare convenzioni con altri Ordini forensi, siciliani e calabresi, per offrire agli
studenti la massima possibilità di svolgere la pratica forense anticipata nei territori di riferimento.
Il Consiglio prende atto e indica il Prof. Cappuccio, quale componente della Commissione
paritetica più idoneo a favorire i contatti con i Presidenti di tali Ordini in considerazione del ruolo
attualmente ricoperto dallo stesso in seno all’Ordine forense di Messina, a prendere contatto con i
vari Ordini interessati.
5) ATTRIBUZIONE CFU
In merito a questo punto non ci sono argomenti da trattare.
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6) RICONOSCIMENTO CORSO COP SICUREZZA LAVORO AI FINI TIROCINIO
PER LAUREANDI MARZO
Prende la parola la Prof.ssa Pellegrino per far presente che il COP organizza un Corso di
formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la cui frequenza rientra tra gli obblighi
formativi degli studenti. Considerato che, a causa dell’emergenza sanitaria, sono state previste delle
attività a distanza, sostitutive del tirocinio, a favore dei laureandi, si propone di riconoscere ai
laureandi di marzo 2021 le ore di frequenza di tale Corso (4 ore) ai fini del raggiungimento del monte
ore minimo stabilito per le attività sostitutive del tirocinio (30 ore, che rappresentano il 60% della
durata minima prevista, pari a 50 ore). Pertanto la docente propone il riconoscimento, per i laureandi
di marzo 2021, che hanno preso o prenderanno parte al Corso di sicurezza del lavoro, delle relative
ore di frequenza a titolo di tirocinio sostitutivo.
Il Consiglio unanime approva la proposta.
Il verbale relativo a questo punto dell’O.d.G. è approvato seduta stante all’unanimità,
autorizzandosene l’immediata esecuzione.
7) APPROVAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI CDS MAGISTRALE E
TRIENNALE (COORTE 2021/2022)
Prende la parola la Prof.ssa Pellegrino per ricordare che l’Ateneo, a causa dell’emergenza
sanitaria, ha riconosciuto agli studenti di primo anno la possibilità di colmare il debito OFA relativo
al test di accesso mediante il superamento di un esame, stabilito dal Consiglio di CdS. Ricorda che
per gli immatricolati nell’a.a. 2019-20 era stato, a tal fine, individuato l’esame di “Istituzioni di diritto
romano”. La docente propone pertanto di confermare, anche per gli immatricolati nell’a.a. 2020-21,
il superamento dell’esame di “Istituzioni di diritto romano” ai fini del superamento del debito OFA.
Il Consiglio unanime approva.
Prende la parola la Prof. La Rosa, ricorda che per il corso di Laurea triennale era stata
individuato l’esame di Storia del Diritto Italiano, proponendo di confermare quest’insegnamento per
il superamento del debito Ofa. Invita altresi i docenti della materia a verificare il raggiungimento
delle conoscenze di base, richieste ai fini del debito OFA, rilasciando la relativa attestazione agli
studenti che non superano l’esame. Interviene il Prof. Pace il quale evidenzia la necessità che sia
rilasciato dalla segreteria un elenco degli studenti che devono sostenere il test di accesso.
Il Consiglio unanime approva.
Il verbale relativo a questo punto dell’O.d.G. è approvato seduta stante all’unanimità,
autorizzandosene l’immediata esecuzione.
8) ESAMI SOSTITUTIVI DEBITO OFA CDS MAGISTRALE E TRIENNALE (A.A.
2020/2021
Prende la parola la Prof.ssa Pellegrino per ricordare che l’Ateneo, a causa dell’emergenza
sanitaria, ha riconosciuto agli studenti di primo anno la possibilità di superare il debito OFA relativo
al test di accesso mediante il superamento di un esame, stabilito dal Consiglio di CdS. Ricorda che
per gli immatricolati nell’a.a. 2019-20 era stato, a tal fine, individuato l’esame di “Istituzioni di diritto
romano”. La docente propone pertanto di confermare, anche per gli immatricolati nell’a.a. 2020-21,
il superamento dell’esame di “Istituzioni di diritto romano” ai fini del superamento del debito OFA.
Il Consiglio unanime approva.
Prende la parola la Prof. La Rosa, ricorda che per il corso di laurea triennale era stata
individuato l’esame di Storia del Diritto Italiano, proponendo di confermare quest’insegnamento per
il superamento del debito Ofa. Invita altresi i docenti della materia a verificare il raggiungimento
delle conoscenze di base, richieste ai fini del debito OFA, rilasciando la relativa attestazione agli
studenti che non superano l’esame. Interviene il Prof. Pace il quale evidenzia la necessità che sia
rilasciato dalla segreteria un elenco degli studenti che devono sostenere il test di accesso.
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Il Consiglio unanime approva.
Il verbale relativo a questo punto dell’O.d.G. è approvato seduta stante all’unanimità,
autorizzandosene l’immediata esecuzione.

9) CULTORI DELLA MATERIA
La Prof.ssa Sorrenti Giuseppina, Ordinario di Diritto della costituzionale SSD IUS/08
presso questo Dipartimento, chiede la nomina a cultore della materia in relazione al SSD IUS/08 e
per l’insegnamento di Diritto costituzionale – Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro per
il Dott. Ravì Pinto Roberto in possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso
l’Università degli Studi di Messina, dottore di ricerca in Scienze giuridiche XXX ciclo presso
l’Università degli studi di Messina, autore di pubblicazioni.
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 il Dott. Ravì Pinto Roberto, per la richiesta a cultore della
materia nel S.S.D IUS/8 per l’insegnamento di Diritto costituzionale, Corso di Laurea Triennale
per l’A.A. 2020/20223.
10) INTEGRAZIONE DEL TEAM - GESTIONE PIATTAFORMA ROSETTA STONE “IDONEITÀ LINGUISTICA”
Il Direttore informa il Consiglio che è sopraggiunta l’esigenza di integrare il Team di
Gestione della Piattaforma Rosetta Stone – “Idoneità linguistica” relativamente all’assistenza tecnica
da fornire agli studenti e comunica che hanno dato la loro disponibilità la Dott.ssa Carmela Portaro e
la Sig. ra Domenica Pantò. Pertanto, la nuova composizione del Team è la seguente:
Prof.ssa Adelaide Madera, Dott. Giuseppe Toscano, Dott. Maurizio Pinizzotto, Dott.ssa Carmela
Portaro e Sig.ra Domenica Pantò.
Il Consiglio prende atto ed unanime approva seduta stante.
11) DETERMINAZIONI SULLE ABILITA’ LINGUISTICHE
Prende la parola la Prof.ssa A. Madera la quale comunica che la Commissione linguistica
ha deliberato che gli studenti possono avvalersi di eventuali certificazioni linguistiche rilasciate da
ente certificatore esterno, ai fini della convalida dell'idoneità linguistica, all'interno di un solo
percorso di studi. Ad esempio la medesima certificazione convalidata ai fini del percorso Triennale
non può essere spesa nuovamente all'interno del corso di Laurea magistrale, a meno che il livello di
competenze certificato, non sia così elevato da coprire i CFU di entrambi i percorsi di laurea.
Il Consiglio prende atto e approva.
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
12) RICERCA DIPARTIMENTALE: DETERMINAZIONI
Il punto all’O.d.G. viene rinviato ad una prossima seduta.
13) COMMISSIONE PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE
Il Direttore informa il Consiglio che occorre nominare una Commissione per la ricerca
Dipartimentale. A seguito di disponibilità data da alcuni docenti, la Commissione risulta essere così
composta: dal Direttore Prof. Francesco Astone, che la presiede, dai seguenti Proff.ri Rosaria
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Domianello, Angelo Licastro, Carmela Panella, Giacomo Pace, Luigi D’Andrea, Alessio Lo
Giudice, Maria Astone e Marcella Distefano.
Il Consiglio approva la composizione della commissione.
14) VQR 2015/2019
Prende la parola il Prof. G. D’Amico, il quale sottolinea l’importanza della prossima VQR
2015-2019 per i singoli Dipartimenti e in particolare per Giurisprudenza, anche in vista di futuri
obiettivi (come quello del Dipartimento di eccellenza). A tal proposito, richiama i passaggi salienti
del Documento sulle modalità di valutazione dei prodotti della ricerca, approvato dal GEV dell’Area
12, Scienze Giuridiche, e pubblicato il 22 gennaio 2021 sul sito della VQR.Il Prof. D’Amico si
sofferma, tra l’altro, sui criteri della valutazione tramite peer review, sottolineando la necessità di un
pieno coinvolgimento della comunità scientifica anche mediante adesione a eventuali call, e sulle
condizioni di ammissibilità dei prodotti sottoposti alla valutazione, soffermandosi in particolare su
quelle relative all’assimilazione dei contributi in trattati e/o commentati alle monografie (pag. 22 del
documento sopra citato).Infine, dopo aver ricordato le scadenze salienti del cronoprogramma della
VQR 2015-2019, richiama l’attenzione sulla prossima pubblicazione di un documento concernente
le modalità di conferimento dei prodotti della ricerca, nel quale sarà prevista l’articolazione in tre fasi
del relativo procedimento: la prima di competenza del singolo ricercatore, la seconda del
Dipartimento e la terza dell’Ateneo. Al riguardo, sottolinea come, a suo avviso, l’apposita
Commissione per la qualità della ricerca, istituita all’interno del Dipartimento, debba vedere la
partecipazione di docenti di tutti i settori rappresentati in seno allo stesso, al fine di consentire una
valutazione condivisa dei prodotti conferiti dai singoli ricercatori.
Il Consiglio unanime prende atto.
15) NULLA OSTA DOTT. F. FRANCHINA SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI RICERCA
Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Dott. Federico Franchina, titolare – giusto D.R. 2914
del 29.12.2020 – di un assegno di ricerca nel SSD IUS/06 (diritto della navigazione), una
comunicazione scritta, trasmessa a tutti i componenti del Consiglio, con la quale lo stesso, su richiesta
de competenti uffici di Ateneo, ha dichiarato l’attività di lavoro autonomo svolta.
A tal proposito il Direttore ricorda che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Regolamento di Ateneo
sugli assegni di ricerca “ll titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro
autonomo, previa comunicazione scritta e accordo con il docente responsabile, a condizione che tale
attività non comporti conflitto di interessi e sia dichiarata compatibile con il regolare svolgimento
dell’attività di ricerca dalla Struttura interessata.”
Il Prof. Astone fa presente che nella sua comunicazione il Dott. Franchina dichiara di essere
avvocato iscritto all’albo di Messina, di essere vice Presidente a titolo gratuito dell’associazione,
senza fini di lucro, “Camera di Commercio Italo-cipriota”, con sede in Roma e di essere assegnatario,
per l’a.a. 2020-21, di un contratto di insegnamento di “Maritime Law” presso l’Università di
Macerata, le cui lezioni si sono tenute nel primo semestre.
Il Direttore dà quindi lettura della lettera, a firma della Prof.ssa Pellegrino, responsabile scientifico
dell’assegno di ricerca in oggetto, trasmessa a tutti i componenti del Consiglio, nella quale la docente
evidenzia che dalla comunicazione del Dott. Franchina non emergono conflitti di interessi o situazioni
di incompatibilità tra l’attività di lavoro autonomo e l’attività di ricerca da svolgere presso il
Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, vista la comunicazione del Dott. Franchina, dalla quale non emergono
conflitti di interesse o situazioni di incompatibilità, vista la lettera della docente responsabile,
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unanime concede il nulla osta allo stesso allo svolgimento dell’attività di ricerca di cui all’assegno,
nel SSD IUS/06.
Il verbale relativo a questo punto dell’O.d.G. è approvato seduta stante all’unanimità,
autorizzandosene l’immediata esecuzione.
16) RATIFICA DECRETI
Il Direttore informa il Consiglio che è necessario portare in ratifica il Decreto, con protocollo
n. 15055 del 3 febbraio 2021, con il quale si è provveduto a bandire dei moduli di docenza nell’ambito
del Master di II° livello in Alti Studi Europei.
Il Consiglio unanime ratifica.
Il Direttore informa il Consiglio che è necessario portare in ratifica il Decreto, con protocollo
n. 18485 del 10/02/2021, Rep. N. 3/21, con il quale si è provveduto a nominare, quali componenti la
Commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno per l’incentivazione delle attività di
tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per il SSD IUS/17 a valere sui F.S.G.
2018, da attivare presso questo Dipartimento di Giurisprudenza, per l’a.a. 2020/ 2021, formata dai
seguenti docenti: Prof.ssa Lucia Risicato, Prof.ssa Giuseppina Panebianco e Prof.ssa Maria Teresa
Collica.
Il Consiglio unanime ratifica
17) APPROVAZIONE BANDO SELEZIONE TUTOR IN MASTER “ALTI STUDI
EUROPEI”
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa G. Vitale ha presentato la bozza del bando di
selezione per un Tutor nel Master in “Alti Studi Europei”, da sottoporre al Consiglio per
l’approvazione e ne dà lettura.
Il Consiglio unanime approva seduta stante.
18) PROPOSTA MASTER DI II LIVELLO IN “CONSUMATORE MEDIA DIGITALE E
TUTELE”
Il Direttore dà lettura in Consiglio della richiesta da parte della Prof.ssa Maria Astone relativa
alla proposta del Master in “Consumatore Media Digitale e Tutele”, formulata come Master di II°
livello, per l’A.A. 2020/2021.
Il Consiglio unanime approva seduta stante la proposta.
19) BANDO MIUR REGENI
Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Pellegrino, la quale fa presente che il 15 marzo p.v.
scade il bando per il Premio in memoria di Giulio Regeni, istituito dal MIUR, che mette in palio 5
premi, 2 per tesi di dottorato e 3 per tesi di laurea magistrale, discusse tra l’1 gennaio 2019 e il 31
dicembre 2020 e svolte su “temi riguardanti l’attuazione concreta della tutela dei diritti umani in
ambito economico, sociale e politico”. La procedura di candidatura – spiega la docente – prevede una
fase di selezione interna a ciascun Dipartimento, con successiva presentazione, da parte del Direttore
del Dipartimento, tramite piattaforma PICA, di una sola candidatura. La docente invita pertanto i
Colleghi che sono stati relatori o tutor, rispettivamente, di tesi di laurea o di dottorato meritevoli su
tali temi, di comunicare al Direttore i nominativi dei laureati o dottori di ricerca, e relativa
documentazione (curriculum, abstract e pdf della tesi), sì che si possa procedere alla selezione interna
al Dipartimento.
A questo punto il Direttore indica il 20 febbraio p.v. come data di scadenza per la
presentazione delle proposte.
ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
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24) NULLA OSTA INSEGNAMENTO FUORI SEDE PROF.SSA C. PANELLA
Il Direttore fa presente che è pervenuta una richiesta da parte della Prof.ssa Carmela Panella,
professore ordinario di Diritto internazionale presso questo Dipartimento, intesa ad ottenere, il nulla
osta a coprire l’insegnamento di Diritto dell’Unione europea (5 ore) presso la Scuola Superiore delle
Professioni legali di Reggio Calabria.
Il Consiglio, rilevato che questo Dipartimento ha attribuito alla Prof.ssa Carmela Panella per
il corrente A. A. un carico didattico complessivo pari a 156 ore, delibera unanime di concedere il
nulla osta per l’assunzione dell’incarico di insegnamento di Diritto dell’Unione europea
complessivamente per l’A.A.2020/2021, presso la Scuola di Specializzazione dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria.
Il presente punto del verbale viene approvato ad unanimità, autorizzandosene l’immediata
esecuzione.
25) DETERMINAZIONI SU DIRITTO DEL RAPPORTO DI LAVORO (CONSULENTE DEL
LAVORO - PRIOLO
Il Direttore informa il Consiglio che, allo stato, l’affidamento dell’insegnamento di Diritto
del rapporto di lavoro per il Corso di Laurea in Consulente del Lavoro e Scienze dei Servizi giuridici
(Sede di Priolo) alla Prof.ssa Carmela La Macchia, conseguente alla rinuncia della Prof.ssa Angela
Marcianò, non si è perfezionato, dato che il Pro-Rettore alla didattica prof. Gioacchino La Torre ha,
con propria nota di riscontro, formulato dei rilievi nel merito, con riferimento ai quali il Direttore si
impegna a rendere ulteriori chiarimenti all’amministrazione.
Il Consiglio prende atto.
26) AVVIO PROCEDIMENTO DI STIPULA CONVENZIONE DI CO-TUTELA CON IL
CENTRO
DI
DIRITTO
PUBBLICO
COMPARATO JEAN-CLAUDE
ESCARRAS DELL'UNIVERSITÀ DI TOLONE, PER LA DOTTORANDA E. LA FAUCI
Prende la parola la prof.ssa G. Sorrenti, la quale informa il Consiglio che il punto da lei
richiesto all’O.d.G. riguarda la Dottoranda Erica La Fauci, pertanto non viene trattato poiché di
competenza del Collegio di Dottorato di Ricerca.
Il Consiglio prende atto.
27) NOMINA COMMISSIONI BANDO PICA LMG E TRIENNALE
Il Direttore informa il Consiglio che occorre nominare la Commissione bando Pica per il Corso
di Laurea magistrale e Triennale, pertanto si conferma la Commissione dello scorso anno ovvero:
Proff.ri Francesco Astone, Francesca Pellegrino ed Elena La Rosa.
Il verbale relativo a questo punto dell’O.d.G. è approvato seduta stante all’unanimità,
autorizzandosene l’immediata esecuzione.
A questo punto si allontanano i Ricercatori e la seduta prosegue con la sola composizione dei
Proff. ri Ordinari ed Associati.
20)CHIAMATA RTD ’art. 24, c. 3, lett. b) L. 240/2010 - 12/G1 SSD IUS/17 **
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuto con prot. n. 13897 del 02/02//2021, il Decreto
n. 201/2021 di approvazione atti della procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di
n. 1 contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato per il SC 12/G1 - SSD IUS/17
(Diritto Penale) presso il Dipartimento di Giurisprudenza, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) legge
n. 240/2010, a seguito del quale occorre procedere alla proposta di chiamata del candidato dichiarato
idoneo.
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Il Consiglio unanime propone la chiamata della Dott.ssa Simona Raffaele a ricoprire il posto di
Ricercatore a tempo determinato nel SSD IUS/17 Diritto penale.
Il verbale relativo a questo punto dell’O.d.G. è approvato seduta stante all’unanimità,
autorizzandosene l’immediata esecuzione.
Esauriti gli argomenti posti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19,35.
Del che il presente verbale.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Maurizio Pinizzotto)
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