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Il Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali, quale primaria finalità
della propria attività di ricerca, mira a fornire un significativo e costante contributo all’avanzamento
delle conoscenze scientifiche nei diversi ed eterogenei ambiti in cui opera.
All’interno dei predetti ambiti, formano oggetto della riflessione scientifica – con privilegio
dei profili di interdisciplinarietà – le tematiche che, per grandi linee, possono essere raggruppate nei
seguenti filoni:
studi giuridici, comprendenti le varie branche del diritto sostanziale e processuale;
studi storici, con riferimento alla ricostruzione storica degli istituti giuridici;
discipline organizzative e aziendalistiche;
studi economici;
studi sociologici.
Conformemente alle Linee strategiche della ricerca di Ateneo, il Dipartimento si propone,
quali principali obiettivi, di:
migliorare la quantità, qualità e visibilità della produzione scientifica;
promuovere e rafforzare i processi di internazionalizzazione;
consolidare e favorire la specializzazione;
incentivare l’integrazione interdisciplinare e l’attività scientifica di gruppo;
sostenere la formazione alla ricerca.
Al fine di assicurare l’efficienza del sistema di gestione della qualità della ricerca, sono stati
istituiti appositi organi dipartimentali, con specifiche funzioni:
il Responsabile della qualità, nominato fra i professori ordinari, ha il compito di coadiuvare il
Direttore nell’applicazione delle politiche di qualità della ricerca, approvate dal Consiglio di
Dipartimento;
il Gruppo di gestione per l’assicurazione della qualità della ricerca – formato dal Responsabile
della qualità, che lo presiede, dai Coordinatori dei corsi di studio, dal Coordinatore del Dottorato, da
un rappresentante dei responsabili dei Centri di ricerca e da docenti afferenti alle diverse aree
disciplinari – ha il compito di sovrintendere alle azioni dirette al perseguimento degli obiettivi
scientifici del Dipartimento e curarne la ricognizione;
il Delegato per l’internazionalizzazione ha il compito di assicurare il coordinamento e il
monitoraggio delle iniziative dirette a rafforzare il carattere internazionale della ricerca,
evidenziandone criticità e punti di miglioramento.
L’attività scientifica su temi specifici di particolare interesse, nella prospettiva
dell’integrazione interdisciplinare, si svolge nell’ambito dei Centri di ricerca attualmente attivi
presso il Dipartimento, di seguito elencati:
Autonomie negoziali e rapporti di lavoro;
Centro di ricerca sulle autonomie territoriali europee (afferente al Sistema Bibliotecario di
Ateneo);
Cultura romana del diritto e sistemi giuridici contemporanei;
Diritto costituzionale e istituzioni politiche;
La dottrina della giurisprudenza;
Laboratorio giuridico di epigrafia, papirologia e codicologia;
Rapporti privatistici della pubblica amministrazione.
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Al Dipartimento afferiscono attualmente n. 58 professori e ricercatori, afferenti alle diverse
aree disciplinari (alcuni dei quali impegnati in attività di studio all’estero) i quali intrattengono
significativi rapporti di collaborazione scientifica in ambito nazionale e internazionale, in
particolare, attraverso la partecipazione a progetti di ricerca.
Fra questi, il progetto Una piattaforma italiana per la finanza d’impatto: modelli finanziari
per l’inclusione sociale ed un welfare sostenibile, presentato dal Dipartimento in collaborazione con
le Università di Roma “La Sapienza” (capofila), Roma “Tor Vergata”, Macerata e Politecnico di
Torino, nell’ambito del bando MIUR Social Impact Finance. Una rete per la ricerca (Programma
Nazionale per la Ricerca 2015-2020), è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo
di 500.000 euro. L’unità di ricerca del Dipartimento, coordinata dalla prof.ssa Annarita Trotta, ha
ottenuto risorse finanziarie pari a 75.000 euro, che saranno utilizzate nel periodo settembre 2017 –
agosto 2020, in sinergia con gli studiosi delle altre Università coinvolte.
È stato sottoscritto, inoltre, un protocollo d’intesa con il Comune di Rosarno (RC), finalizzato
alla realizzazione del progetto Mappatura e monitoraggio di zone di Rosarno in cui vivono
immigrati in stato di marginalità sociale, con il coordinamento scientifico dei professori Cleto
Corposanto e Charlie Barnao, che prevede un finanziamento di 50.000 euro.
Partecipano attivamente all’attività scientifica dipartimentale anche gli studiosi in formazione,
fra i quali n. 35 dottorandi (nella quasi totalità, fruitori di borsa di studio) iscritti ai vari cicli del
corso di dottorato di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo.
Il corso si articola in tre curricula – Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica
sovranazionale; Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e discipline di impresa; Imprese,
mercati e istituzioni nell’Unione europea – e fornisce competenze multidisciplinari nei settori della
teoria del diritto, del diritto civile, commerciale e del lavoro, oltre che dell’economia, in ambito
europeo, con specifico riferimento alle aziende (intese come ordine economico degli istituti), ai
mercati e alle istituzioni.
L’obiettivo formativo è quello di promuovere la riflessione sulla Costituzione economica
europea, mediante ricerche che muovano dai concetti fondamentali di un ordinamento integrato di
regolazione giuridica, autonomia privata e dispositivi funzionali di mercato: il corso persegue, in tal
modo, la formazione di figure professionali qualificate, con competenze giuridiche ed economiche
trasversali, in grado di ricoprire posizioni di responsabilità sia nelle istituzioni ed aziende pubbliche
e private sia nel mondo della ricerca scientifica, anche a livello internazionale.
La formazione dei dottorandi è curata dal Collegio dei docenti, composto da n. 27 professori e
ricercatori afferenti alle diverse aree disciplinari, fra cui il Coordinatore, prof. Massimo La Torre.
L’obiettivo dell’internazionalizzazione è perseguito attraverso la partecipazione quasi
costante, alle attività seminariali, di studiosi e docenti stranieri; è espressamente previsto ed
incentivato lo svolgimento, da parte dei dottorandi, di periodi di ricerca all’estero.
Fra i soggetti impegnati nell’attività scientifica del Dipartimento, anche in ambito
internazionale, vi sono altresì n. 22 giovani studiosi, titolari degli assegni di ricerca di seguito
elencati.
AREA 12 – SCIENZE GIURIDICHE
IUS/01 – Diritto privato
L’incidenza della legislazione antimafia nei contratti con le pubbliche amministrazioni;
Questioni etiche e giuridiche all’inizio della vita umana: lo statuto giuridico dell’embrione tra
personalità e tutela dei diritti fondamentali;
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Servizi ed attività d’investimento: responsabilità professionale dell’intermediario e tutela
dell’investitore.
IUS/04 – Diritto commerciale
Contendibilità e mercato delle imprese sottoposte a procedura fallimentare. Il concordato
fallimentare del terzo e del creditore.
IUS/08 – Diritto costituzionale
Democrazia, diritti inviolabili e sicurezza nello Stato moderno;
L’evoluzione della cittadinanza tra ordinamento costituzionale ed europeo. Società multiculturale e
principio d’inclusione;
La prospettiva del diritto costituzionale intorno al fine-vita.
IUS/11 – Diritto ecclesiastico e canonico
Concorso di giurisdizione matrimoniale: l’evoluzione giurisprudenziale.
IUS/14 – Diritto dell’Unione europea
Princìpi, organizzazione procedure della partecipazione italiana al processo di integrazione
europea.
IUS/15 – Diritto processuale civile
La tutela dei crediti transfrontalieri nell’esperienza processuale europea.
IUS/17 – Diritto penale
Sperimentazione sugli embrioni e diritto penale.
IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno
Infanzia abbandonata e correzione minorile fra legislazione, scienza giuridica e giurisprudenza nel
Mezzogiorno dal Regno borbonico all’Italia liberale;
L’evoluzione del comodato dal diritto comune alle codificazioni moderne.
IUS/20 – Filosofia del diritto
Dottrine giusfilosofiche della deontologia dell’avvocato tra diritto europeo continentale e Common
Law.
AREA 13 – SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
SECS-P/03 – Scienza delle finanze
Il valore e l’impatto economico dell’arte e della cultura sul benessere e sulla qualità della vita:
cornice teorica, analisi empirica, implicazione per le politiche pubbliche.
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese
La generazione di valore in periodi di crisi;
Teorie, strumenti e pratiche per lo sviluppo della service innovation nell’ecosistema.
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale
Capitale intellettuale e performance organizzative: processi di analisi nelle strutture sanitarie.
SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari e SECS-P/09 – Finanza aziendale
Finanziamento e performance del Sistema sanitario nazionale. Il caso delle Aziende ospedalierouniversitarie italiane.
AREA 14 – SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
SPS/07 – Sociologia generale
Donne migranti e salute;
L’impatto degli aspetti sociali legati all’alimentazione e agli stili di vita: l’analisi attraverso
l’utilizzo degli e-methods;
Sovrappeso e obesità: determinanti socioculturali e politiche di contrasto.
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La presenza di studiosi che operano con strumenti e conoscenze differenziate ha consentito al
Dipartimento di perseguire un approccio interdisciplinare alla ricerca, con significativi risultati in
termini di sinergia e condivisione di saperi, interessi e metodologie, che si riflettono positivamente
sulla qualità e quantità della produzione scientifica.
I risultati dell’attività di ricerca sono stati oggetto di divulgazione in numerose monografie,
saggi e capitoli in volume, articoli in riviste, opere collettanee e raccolte di atti congressuali, che
hanno riguardato non soltanto i docenti di ruolo, ma altresì docenti a contratto, assegnisti e
dottorandi di ricerca.
L’obiettivo dell’internazionalizzazione, in particolare, è stato perseguito attraverso la
pubblicazione di contributi scientifici su prestigiose riviste e collane editoriali estere, anche con
coautori stranieri.
Un rilevante contributo alla divulgazione della produzione scientifica dipartimentale è
costituito dalla pubblicazione della Collana del Dipartimento, edita da CEDAM - Gruppo Wolters
Kluwer; sono stati finanziati, inoltre, contributi scientifici in altre riviste o collane editoriali,
selezionate in ragione della particolare specializzazione sui temi trattati.
Il Dipartimento cura altresì la pubblicazione di una Rivista telematica intitolata Ordines. Per
un sapere interdisciplinare delle istituzioni europee (www.ordines.it), il cui Comitato scientifico
internazionale annovera docenti provenienti dalle più prestigiose Università europee e statunitensi:
Robert Alexy - Universität Kiel, Germania; Kurt Otto Bayertz - Universität Münster, Germania;
Hauke Brunkhorst, Universität Flensburg, Germania; Jean Yves Chérot - Université d’Aix
Marseille, Francia; Thomas Gutmann, Universität Münster, Germania; Christian Joerges Universität Bremen, Svizzera; David Luban - Georgetown Law School Washington, USA; Ana
Martins - Universidade de Lisboa, Portogallo; David Nelken - King’s College London, Regno
unito; Luis Prieto Sanchis, Universidad de Toledo, Spagna; Alfonso Ruiz Miguel, Universidad
autonoma de Madrid, Spagna; Alexander Somek, Universität Wien, austria; Kaarlo Tuori,
Universiy of Helsinki, Finlandia; Alexandre Viala, Université de Montpellier, Francia; José Luis
Villacanas - Universidad Complutense de Madrid, Spagna.
Sempre nella direzione di attività preordinate al perseguimento degli obiettivi, il Dipartimento
ha organizzato e finanziato numerose iniziative di promozione dell’attività di ricerca, con la
partecipazione di studiosi provenienti da prestigiose realtà scientifiche italiane ed estere: si
riportano di seguito quelle più significative.
INIZIATIVE INTERNAZIONALI
- CONVEGNI
International Workshop on Applied Economics of Education - VIII edizione, in collaborazione con
Lancaster University, UK (18 - 22 giugno 2017):
Elisabeth Cascio - Dartmouth College, USA; Peter Fredriksson - Stockholm University, Svezia;
Steve Machin - London School of Economics, Regno unito; n. 60 relatori provenienti da: Aalto
University, Finlandia; Aarhus University, Danimarca; Centro de Estudios Monetarios y Financieros,
Spagna; Danish National Centre for Social Research, Danimarca; German Institute for Economic
Research, Germania; Gothenburg University, Svezia; Institute for Economic Research Munich,
Germania; Institute for Employment Research, Germania; Institute of Labor Economics, Germania;
Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana; Katholieke Universiteit Leuven, Belgio;
Lancaster University, Regno unito; Leiden University, Paesi Bassi; London School of Economics,
Regno unito; Maastricht University, Paesi Bassi; Norwegian University of Science and Technology,
Norvegia; Queen Mary University of London, Regno unito; Rheinisch-Westfälisches Institut für
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Wirtschaftsforschung, Germania; Royal Holloway University of London, Regno unito; Singapore
Management University, Singapore; Statistics Norway, Norvegia; Università del Piemonte
orientale; Università di Padova; Università di Torino; Università “Federico II” di Napoli; Università
statale di Milano; Universität Hamburg, Germania; Universitat Pompeu Fabra, Spagna; Université
Lille 1, Francia; Université Paris Dauphine, Francia; University College London, Regno unito;
University of Bern, Svizzera; University of California, USA; University of Copenhagen,
Danimarca; University of Essex, Regno unito; University of Hohenheim, Germania; University of
Melbourne, Australia; University of Nottingham, Regno unito; University of St Andrews, Regno
unito; University of St Gallen, Svizzera; University of Surrey, Regno unito; University of Sussex,
Regno unito; University of Texas at Austin, USA; University of Zurich, Svizzera; Victoria
University of Wellington, Nuova Zelanda.
Diritti umani e crisi della tolleranza (16-17 giugno 2017), in collaborazione con il Comitato
Interministeriale per i Diritti Umani e con l’Istituto Superiore di Scienze Sociologiche e
Penalistiche:
Rosario Aitala, consigliere per gli affari internazionali del Presidente del Senato della Repubblica;
Maysoon Al-Damluji, già viceministra per la Cultura dell’Iraq; Angelino Alfano, ministro degli
Affari esteri e della Cooperazione internazionale; Bakhtiar Amin, già ministro per i Diritti umani
dell’Iraq; Francisco Javier Ansuátegui Roig - Università “Carlos III” di Madrid; Cristiana Carletti Università di Roma Tre; Gianludovico De Martino di Montegiordano, ministro plenipotenziario;
Luigi Ferrajoli, emerito - Università di Roma Tre; Aldo Fiale, presidente III Sezione penale della
Corte di Cassazione; Joerg Luther - Università del Piemonte orientale; Rein Müllerson, emerito King’s College di Londra e Università di Tallinn, Estonia; Fabrizio Petri, presidente CIDU; Nunzio
Raimondi, presidente ISSSP; Paolo Praticò, direttore generale Dipartimento Programmazione
nazionale e comunitaria Regione Calabria; Filippo Sgubbi, emerito - Università di Bologna; Giorgio
Spangher, emerito - Università “La Sapienza” di Roma; Armando Veneto, presidente del Consiglio
dell’Unione delle Camere penali italiane.
I Bonfante: una storia scientifica italiana (6 ottobre 2017):
Francesco Arcaria - Università di Catania; Paolo Bevilacqua, storico; Larissa Bonfante, emerita New York University, USA; Stefano Bruni - Università di Ferrara; Alessandro Corbino, emerito
Università di Catania; Renato Gendre - Università di Torino; Patrizia Giunti - Università di Firenze;
Francesca Lamberti - Università del Salento; Andrea Lovato - Università di Bari; Valerio Marotta Università di Pavia; Paolo Mieli, giornalista e saggista; Michael Peachin - New York University,
USA; Salvatore Randazzo - Università LUM “Jean Monnet” di Bari; Kaius Tuori - University of
Helsinky, Finlandia.
- SEMINARI
Positivismo giuridico inclusivo (7 marzo 2017):
Kenneth Einar Himma - Università di Washington, USA.
Il costituzionalismo dopo l’Unione sovietica (22 marzo 2017):
Oleg Bresky - Università di Vilnius, Lituania.
European Law Journal Seminar. Crisi del costituzionalismo europeo (24 marzo 2017):
Agustín José Menéndez - Università di León, Spagna.
Ricodificazione del diritto civile: persona e autonomia negoziale (27-29 marzo 2017):
David Fabio Esborraz - CNR, Istituto di Studi giuridici internazionali.
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Il futuro della cittadinanza europea (30 marzo 2017):
Pavlos Eleftheriadis - Università di Oxford, Regno unito.
Oggettività del diritto (31 marzo 2017):
Nicos Stavropoulos - Università di Oxford, Regno unito.
Diritti e bilanciamento (31 marzo 2017):
Juan Antonio García Amado - Università di León, Spagna.
La ruota della riparazione (6 aprile 2017):
Wouter J. Veraart - Università di Amsterdam, Paesi Bassi.
Il dibattito contemporaneo sul positivismo giuridico (7 aprile 2017):
Jean Yves Chérot - Università di Marsiglia, Francia.
La filosofia giuridica in Russia: il dibattito attuale (12 aprile 2017):
Mikhail Antonov - Università di Mosca, Russia.
Costituzione e democrazia nell’Unione europea (13 aprile 2017):
Stéphane Pinon - Università di La Rochelle, Francia.
Multinationals and Cooperatives in the Global Economy: the Mondragon Case (19 aprile 2017):
Anjel Errasti - Università dei Paesi Baschi, Spagna.
La giustizia costituzionale in Polonia (21 aprile 2017):
Viktoriya Serzhanova - Università di Rzeszów, Polonia.
Sulla nozione di politico (10 maggio 2017):
Noël O’Sullivan - Università di Hull, Regno unito.
Autonomia individuale e paternalismo (11 maggio 2017):
Horacio Spector - Università “Torcuato Di Tella” di Buenos Aires, Argentina; Università di San
Diego, USA.
Deontologia forense tra Hart e Dworkin (12 maggio 2017):
Benjamin Zipursky - Università Fordham di New York, USA.
Concetto di diritto e giuspositivismo (15 giugno 2017):
Leslie Green - Università di Oxford, Regno unito.
Al di là della geopolitica: per un diritto della biosfera (22 giugno 2017):
Pasquale Policastro - Università di Stettino, Polonia; Valery Mikhailenko - Università statale degli
Urali, Russia.
La giustizia costituzionale nei Paesi post-sovietici (23 giugno 2017):
Andrzej Wróbel, giudice del Tribunale costituzionale della Polonia.
La democrazia nell’ambito del diritto internazionale (4 - 5 luglio 2017):
Valentin Petev - Università di Münster, Germania.
La crisi dell’Unione europea: scenari (30 novembre 2017):
Christopher Bickerton - Università di Cambridge, Regno unito.
ALTRE INIZIATIVE
- CONVEGNI
La filosofia e la sociologia del diritto oggi in Italia (20 gennaio 2017):
Mauro Giuseppe Barberis - Università di Trieste; Paolo Becchi - Università di Genova; Luigi
Pannarale - Università di Bari; Isabel Trujillo Perez - Università di Palermo.
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Cittadinanza attiva umanitaria, in collaborazione con Lions Club “Mediterraneo” International (26
gennaio 2017):
Sergio Abramo, sindaco di Catanzaro; Sinibaldo Esposito, presidente Commissione Riforme
Consiglio regionale Calabria; Giuseppe Iannello, presidente Ordine degli avvocati di Catanzaro.
Traporti: soluzioni o disagi?, in collaborazione con “Be-Gov, Associazione giovani e studenti per
la pubblica amministrazione” (10 marzo 2017):
Roberto Musmanno, assessore alle Infrastrutture Regione Calabria; Riccardo Nencini, viceministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giuseppe Soriero, già Sottosegretario di Stato per i Trasporti.
La gestione delle migrazioni: una sfida per l’Europa democratica (8 maggio 2017):
Filomena Albano - Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; Stefano Amadeo - Università di
Trieste; Alessandra Annoni - Università di Ferrara; Giandonato Caggiano - Università di Roma Tre;
Giulia D’Agnone - Università telematica “Unitelma Sapienza” di Roma; Patrizia De Pasquale Università LUM “Jean Monnet” di Bari; Ester Di Napoli - Università di Ferrara e Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza; Chiara Favilli - Università di Firenze; Bruno Nascimbene Università di Milano; Gianfranco Rotigliano - UNICEF Team leader Refugee & Migrant Response
Italy.
Presentazione del libro “Democrazia Cristiana da Murri a Martinazzoli”, di Francesco Squillace
(5 dicembre 2017):
Raffaele Facciolo, vicario generale Arcidiocesi di Catanzaro – Squillace; Rosario Chiriano, già
componente della Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati; Marcello Furriolo,
già sindaco di Catanzaro; Francesco Squillace, autore.
- SEMINARI
Scuola di Liberalismo “Ludwig von Mises”, in collaborazione con la Fondazione “Vincenzo
Scoppa” (27 gennaio – 12 maggio 2017):
La tradizione liberale italiana: Bruno Leoni, 50 anni dopo:
Lorenzo Infantino - LUISS “Guido Carli”, Roma.
Miti e realtà dello statalismo:
Carlo Lottieri - Università di Siena.
Il liberalismo e la politica urbanistica:
Stefano Moroni - Politecnico di Milano.
La politica e la “legge dell’apprendista stregone”:
Alessandro Vitale - Università di Milano.
L’arte: l’opera della libertà:
Angela Fidone - Accademia di Belle Arti di Catanzaro.
L’ecologia di mercato:
Michele Governatori, economista e saggista.
La sharing economy al tempo della globalizzazione:
Gianfranco Fabi - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Decentramento del settore pubblico, mercato e libertà:
Gianpaolo Garzarelli - Università “La Sapienza” di Roma.
Direzione “liberrima”: il viaggio verso il futuro:
Massimo Blasoni, presidente Centro studi “ImpresaLavoro”.
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Delitto, castigo e libertà dell’uomo in Fëdor Dostoevskij (17 febbraio 2017):
Alessandro Vitale - Università statale di Milano.
Narrativa intimista o di impegno? Il caso borderline di “Carbonio” (3 marzo 2017):
Michele Governatori, economista e saggista.
Walter Benjamin tra diritto, politica e letteratura (3 marzo 2017):
Sara Lagi - Università di Torino.
Storia del diritto in Europa: una storia tante storie? (3 marzo 2017):
Antonio Padoa Schioppa - Università statale di Milano.
La giustizia di Cadi. Metafore e immagini della giurisprudenza nel realismo giuridico americano (9
marzo 2017):
Valeria Marzocco - Università “Federico II” di Napoli.
La guerra del Sacro. Terrorismo, laicità e democrazia radicale (9 marzo 2017):
Paolo Flores d’Arcais, pubblicista.
Presentazione del volume “Princìpi costituzionali”, di autori vari, a cura di Luigi Ventura e
Alessandro Morelli (11 marzo 2017):
Massimo Luciani - Università “La Sapienza” di Roma, presidente Associazione Italiana
Costituzionalisti.
Il sistema pensionistico italiano (16 marzo 2017):
Rosa Casillo - Università “Federico II” di Napoli.
La teoria economica de “I promessi sposi” (17 marzo 2017):
Gianfranco Fabi - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Impresa e criminalità organizzata: quali relazioni possibili (5 aprile 2017):
Domenico Frustragli, tenente colonnello Guardia di Finanza.
La navigazione dei mezzi aerei a pilotaggio remoto: profili giuridici ed esigenze operative (27
aprile 2017):
Franco Barbieri, direttore responsabile della rivista dell’Unione Europea degli Assicuratori
“Attualità UEA”; Antonio Mazza, direttore tecnico della start-up “Dron-e”.
Incontri e approfondimenti sul processo penale (27 aprile 2017)
Emilio Le Donne, già Procuratore nazionale antimafia aggiunto.
Le grandi epoche del diritto (3 maggio 2017):
Rodolfo Sacco, emerito - Università di Torino.
Ce la farà Francesco? La sfida della riforma ecclesiale (4 maggio 2017):
Felice Scalia, già professore di Teologia e scienze dell’educazione alla Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale; Rocco D’Ambrosio, professore Pontificia Università Gregoriana.
La codificazione del processo penale in Italia nei secoli XIX e XX. Tra modelli esterni e soluzioni
interne (5 maggio 2017):
Floriana Colao - Università di Siena.
La discriminazione per motivi religiosi in ambito lavorativo (18 maggio 2017):
Angelo Licastro - Università di Messina.
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Le prostitute vi precederanno (8 giugno 2017):
con la partecipazione di Donatella Soluri, giornalista.
Laicità e libertà di religione nell’Unione europea (5 ottobre 2017):
Francesco Margiotta Broglio - Università di Firenze.
I beni culturali: la disciplina canonistica (19 ottobre 2017):
Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.
Roma e l’Illirico fra Repubblica e Principato (24 ottobre 2017):
Francesca Lamberti - Università del Salento.
Giustiniano e gli anni delle compilazioni (14 novembre 2017):
Giovanni Luchetti - Università di Bologna.
I Collegia tenuiorum in Età antonina (21 novembre 2017):
Pierangelo Buongiorno - Università del Salento.
Forme di governo e partiti politici (22 novembre 2017):
Silvio Gambino - Università della Calabria.
Istanze indipendentiste in Europa: il caso della Catalogna (5 dicembre 2017):
Giovanni Poggeschi - Università del Salento.
Cittadinanza e ius soli (12 dicembre 2017):
Alessio Rauti - Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
L’attività di ricerca del Dipartimento ha incluso, tra le finalità collaterali ma precipue,
l’instaurazione di nessi di collegamento del mondo scientifico con il contesto politico, sociale ed
economico in cui opera, sia come istituzione di ricerca, sia come istituzione preposta alla
formazione di future classi (professionali, dirigenziali, imprenditoriali), al servizio di obiettivi,
forse, ambiziosi (considerati i tempi recenti, condizionati da globalizzazione e da monopolio
culturale degli ambienti e delle opzioni di common law), ma sempre coessenziali all’istruzione
universitaria:
nell’ambito giuridico, orientare la formazione di giuristi, capaci di coniugare
l’approfondimento e la conoscenza sistematiche con l’elasticità intellettuale richiesta dalla necessità
di adattamento alle richieste di professionalità e del mondo del lavoro, in senso ampio; e di séguito,
cittadini e operatori economico-professionali, interpreti del proprio tempo e dei nessi di contiguità
con la propria storia e con le proprie abitudini e costumi ma aperti ad un multiculturalismo,
arricchito dalla compresenza di nuove etnie; giuristi testimoni di una cultura giuridica, capace di
inglobare anche informazioni e input provenienti da mondi disomogenei; e, in tal modo, concorrere
alla promozione e allo sviluppo di un sentimento di cittadinanza attiva che consenta di contribuire
in modo significativo al dibattito pubblico su temi d’interesse generale;
nell’ambito economico, promuovere un’economia basata su ricerca e conoscenza, in grado di
realizzare quella crescita sostenibile che, da più voci, è evocata a coniugare sviluppo occupazionale
e benessere collettivo;
nel settore sociologico, svolgere una funzione centrale nei processi più significativi di una
società multiculturale che intenda assecondare un processo di integrazione tra le varie classi di
soggetti che la compongono e, così, promuovere la propria crescita e competitività sulla base
dell’elaborazione delle conoscenze e della ricerca.
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La concreta prospettabilità e realizzabilità di un tale progetto è stata suggerita dalla
compresenza delle varie componenti (giuridica, economica e sociologica) e dalle sinergie che
l’interazione tra esse è in grado di realizzare e sfruttare.
Un’indagine statistica ha consentito di rilevare che, a partire dal 2014, ogni anno, circa 30mila
studenti delle scuole superiori lascia la Calabria per seguire un corso di studio, offerto da altre
regioni d’Italia. Il sociologo può fornire indizi delle innumerevoli ragioni di tale esodo; ma il dato
incontestabile è l’impoverimento del territorio che ne consegue, come rappresentazione di un danno
per l’intera nazione.
Altrettanto impietoso è il quadro consegnato dalla percentuale di laureati che trovano
impiego, nel mondo del lavoro, nei primi tre anni dalla laurea.
L’istituzione universitaria deve porsi una serie di interrogativi, prima di organizzare la sua
azione rimediale: in questa direzione, il Dipartimento ha promosso, da un lato, una ricerca di
eccellenza, per una formazione di eccellenza; dall’altro, la profilazione di professionalità, con
potenzialità di sbocco nell’attuale mondo economico ovvero capaci di incentivare un processo di
adeguamento dei fenomeni economici.
Per conseguire gli obiettivi citati, il Dipartimento ha contribuito in misura rilevante
all’organizzazione di iniziative di raccordo con il mondo del lavoro e con la società civile, in
generale, che hanno previsto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esponenti degli ordini
professionali e delle associazioni imprenditoriali, studiosi ed esperti di riconosciuto prestigio, in
ambito nazionale e internazionale: si riepilogano, di seguito, le iniziative più rilevanti.
- CONVEGNI
Obblighi da contatto sociale e culpa in contrahendo (10 febbraio 2017), in collaborazione con
la Scuola Superiore della Magistratura - struttura territoriale di Catanzaro:
Massimo Forciniti, componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura; Antonio Scalera,
responsabile formazione decentrata per il distretto di Catanzaro della SSM; Alessio Zaccaria Università di Verona, componente non togato del CSM.
Conflittualità, mediazione, risoluzione giudiziaria (26 aprile 2017):
Andrea Buti, docente Ente di formazione per mediatori dell’Università di Camerino; Giuseppe
Iannello, presidente Ordine degli avvocati di Catanzaro; Santo Viotti, docente organismo di
mediazione ADR Center.
Rapporti assicurativi e pubblica amministrazione (31 maggio 2017), in collaborazione con
l’Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni:
Diana Cerini - Università Milano Bicocca; Vincenzo Ferrari - Università della Calabria; Sara
Landini - Università di Firenze; Pierpaolo Marano - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
presidente AIDA Calabria; Maria Rosaria Maugeri - Università di Catania; Vito Tenore, consigliere
Corte dei Conti Lombardia.
La disciplina post-vincolistica del contratto di lavoro a tempo determinato (24 novembre 2017), in
collaborazione con il Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Catanzaro:
Giuseppe Buscema, presidente Ordine dei consulenti del lavoro di Catanzaro, esperto Fondazione
Studi Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro; Giuseppe Patania, dirigente Ispettorati
territoriali del lavoro di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria; Lorenzo Zoppoli - Università
“Federico II” di Napoli.
La Calabria che “prova a rialzar la testa”: tendenze e scenari di sviluppo (4 dicembre 2017), in
collaborazione con SVIMEZ - Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno:
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Francesco Aiello - Università della Calabria; Adriano Giannola, presidente SVIMEZ; Mario
Oliverio, presidente Giunta regionale Calabria; Giuseppe Soriero, componente Comitato Presidenza
SVIMEZ.
- SEMINARI
Soggettività e fecondazione assistita (1 marzo 2017):
Barbara Saccà, giudice Tribunale di Catanzaro.
Le azioni possessorie (14 marzo 2017):
Antonella E. Rizzo, presidente I Sezione civile Tribunale di Catanzaro.
Diritti della personalità e tutela contro l’uso improprio dei social networks (20 marzo 2017):
Serafino Ruscica, consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica.
Diritto di superficie, proprietà superficiaria e diritto di sopraelevazione (21 marzo 2017):
Sebastiano Panzarella, notaio in Catanzaro.
Modi particolari di formazione dell’accordo contrattuale (15 maggio 2017):
Francesco Tallaro, consigliere TAR Calabria.
Le garanzie atipiche (17 maggio 2017):
Emanuela Romano, giudice Tribunale di Catanzaro.
Il contratto preliminare (23 maggio 2017):
Pierpaolo Vincelli, giudice Tribunale di Catanzaro.
La caparra (24 maggio 2017):
Luigi Combariati, avvocato in Catanzaro.
La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione (29 maggio 2017):
Alfonso Mezzotero, avvocato dello Stato.
La responsabilità medica (30 maggio 2017):
Antonio Scalera, consigliere Corte di Appello di Catanzaro.
La responsabilità materiale e provvedimentale della pubblica amministrazione:
Giovanni Iannini, consigliere TAR Calabria.
Indennità di espropriazione (12 dicembre 2017):
Giacomo Farrelli, avvocato in Catanzaro.
Il trattamento dei dati personali da parte della pubblica amministrazione (19 dicembre 2017):
Sergio La Rocca, procuratore dello Stato.
Diversità intergenerazionale e apprendimento universitario: esperienze e sperimentazioni (20
dicembre 2017):
Daniele Rossi, presidente Camera di Commercio di Catanzaro; Luigi Severini, presidente
Associazione Italiana per la Direzione del Personale - Calabria; Francesca Previti De Pace,
amministratore unico Ca.Gi. S.p.A.
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