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PRESENTAZIONE

Una comunità di persone che produce cultura. E’ questo in estrema sintesi il 
quadro che emerge da un anno di attività del Dipartimento di Giurisprudenza 
ed Economia dell’Università Mediterranea.  
Il Diario riporta alla memoria alcune tra le tante iniziative realizzate a vantaggio 
degli Studenti, ma anche quelle svolte con la Magistratura, gli Ordini professio-
nali, gli Enti locali, il CONI regionale e le associazioni. Un quadro vasto e compo-
sito che risponde all’esigenza di un’Università aperta al territorio. Una didattica 
adeguata alle esigenze di formazione degli Studenti, anche attraverso nuove 
modalità di apprendimento; una ricerca scientifica apprezzata a livello naziona-
le ed internazionale; una maggiore internazionalizzazione: sono questi i princi-
pali obiettivi perseguiti da Docenti, ricercatori e dottorandi, con l’indispensabile 
supporto del personale tecnico-amministrativo. Determinante il sostegno del 
Rettore prof. Pasquale Catanoso e degli Organi accademici, Senato e Consiglio 
di amministrazione, in un quadro di piena collaborazione istituzionale e scienti-
fica con gli altri Dipartimenti dell’Ateneo. 
Il Diario adempie ad un obbligo che ha ogni amministrazione pubblica: rendi-
contare nei confronti di tutti i risultati conseguiti con le risorse generali, nella 
piena consapevolezza di ciò che si è fatto e dei miglioramenti ancora necessari.

 Il DIrettore

Prof. Francesco Manganaro



In Aula D3 ieri la presentazione del Corso di laurea in Eco-
nomia (Economics) che il Dipartimento DiGiEc propone per 
l’anno accademico che sta per iniziare.
Il prof. Massimiliano Ferrara, coordinatore del Corso e de-
legato del Rettore alla Comunicazione, si è trovato davanti 
una platea attenta a cui ha raccontato la forte determina-
zione dell’Ateneo nel creare un nuovo percorso formativo 
tra le difficoltà poste dalla rigida normativa.
La scommessa investe l’impianto del Corso in Economics 
che presenta metà delle lezioni in inglese per consegnare 
al mondo del lavoro economisti in grado di padroneggiare 
gli strumenti di analisi, gestire la logica dell’economia mo-
derna ed affrontare le problematiche delle aziende ed isti-
tuzioni internazionali.
Presente anche il nuovo direttore del Dipartimento di Giu-
risprudenza ed Economia, Francesco Manganaro, e diversi 
docenti e responsabili dei servizi amministrativi a testimo-
nianza dell’impegno collettivo per sostenere la crescita e la 
qualità didattica e dei servizi rivolti altresì al Corso Economi-
cs. L’incontro segue la presentazione ufficiale del Corso del 
9 luglio scorso, svolta nel Salone degli Organi Accademici.

SUMMER SESSION
CONCLUSA LA SUMMER SESSION DI COMPARATIVE LAW

Si è conclusa la  Summer Session di Comparative Law, 
organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Uni-
versità Mediterranea in sinergia con la prestigiosa  Inter-
national Faculty of Comparative Law. 
Di norma, il corso si tiene ogni anno a 
Strasburgo, dove ha sede l’International 
Faculty of Comparative Law. In via del 
tutto eccezionale, si è scelta l’Italia, e in 
particolare l’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria, quale sede per lo svol-
gimento dei lavori. 
Le lezioni di diritto comparato sono 
state tenute da professori di elevatis-
simo spessore:  Stathis Banakas  dell’U-
niversità di Norwich,  Michele Grazia-
dei  dell’Università di Torino,  Michael 
Palmer dell’Università di Londra (esper-
to di diritto asiatico e joint editor del 
Journal Of Comparative Law), Charles 
Ntampaka  dell’Università di Bruxel-
les, Mahdi Zahraa dell’Università di Gla-
sgow, David Pugsley dell’Università di Exeter, Hans Jurgen 
Bartsh dell’Università di Berlino ed ex funzionario del Con-
siglio d’Europa. Tra i temi oggetto di studio l’analisi e le 

INCONTRO CON 
GLI STUDENTI 
DI ECONOMICS

differenze tra le tante famiglie giuridiche esistenti, dal civil 
law al common law, dal diritto islamico a quello cinese, 
passando anche all’approfondimento del diritto africano. 

In un’epoca di globalizzazione come 
la nostra, il tentativo di uniformare il 
diritto si fa sempre più incalzante e lo 
studio del diritto comparato diventa di 
importanza straordinaria. Al termine 
della seconda settimana, gli studenti 
che hanno superato gli esami hanno 
ricevuto il diploma di Comparative 
Law dell’International Faculty of Com-
parative Law.
Hanno partecipato 20 studenti prove-
nienti da tutta Italia, 2 iraniani e una 
spagnola, divisi in due classi, una di 
francese e una di inglese.
L’Università Mediterranea si apre ad 
orizzonti internazionali facendo co-
noscere se stessa e la città di Reggio 
Calabria ben al di fuori dei confini ita-

liani ed europei. Il tutto si è svolto all’interno del Residen-
ce universitario di via Manfroce, luogo ideale per creare 
comunità accademica tra studenti e professori.

 � 31 AGOSTO 2015 

 � 23 SETTEMBRE 2015
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La storia della  Scuola Superiore della Pubblica Ammini-
strazione di Reggio Calabria e della Mediterranea s’incro-
ciano per l’ultima volta in questi giorni. È in atto il trasfe-
rimento della ricca biblioteca composta da oltre 20mila 
volumi e riviste specializzate che, dalla sede del Serpento-
ne a Pentimele, verranno accolti in una sala in via di alle-
stimento della Cittadella Universitaria, per arricchire la già 
cospicua dotazione bibliotecaria dell’Ateneo. Un accordo 
concluso tra il rettore Pasquale Catanoso e il direttore ge-
nerale Giovanni Tria. 
In occasione del sopralluogo e della ricognizione del pa-
trimonio librario svolto assieme nei locali della Scuola, il 
prof. Catanoso ha rivolto il ringraziamento della Mediter-
ranea alla dott.ssa Iolita Reitano, responsabile della Biblio-
teca, alla dott.ssa Amelia Nunnari, ultimo direttore della 
Scuola, al  dott. Nicola Licante ed al  dott. Salvatore Pan-
nuti. Il clima di collaborazione ha consentito di superare 
gli ostacoli burocratici e logistici per il complesso trasfe-
rimento della ricca collezione, incentrata su temi giuridici 
e raccolte legislative specializzate in diritto, economia e 
scienza dell’amministrazione con codici, monografie, di-

zionari ed enciclopedie giuridiche.
Nata nella metà degli anni ’70, quando la sede di Reggio 
della Scuola è stata creata, arricchita negli anni per sup-
portare l’intensa attività svolta per la formazione a servizio 
degli enti pubblici, la biblioteca è stata aperta al pubblico a 
seguito di una convenzione con il Comune di Reggio Cala-
bria. La memoria storica della Biblioteca sarà mantenuta, 
riproponendo la stuttura e la disposizione originale con 
l’utilizzo degli arredi, anch’essi oggetto di trasferimento. 
A lavori ultimati la biblioteca sarà messa a disposizione 
degli studenti, dei docenti e di quanti vorranno rivolgersi 
all’Ateneo per la consultazione. Contro la chiusura della 
Scuola di formazione di Reggio a seguito del DL 90/2014, si 
sono registrate diverse prese di posizione ed appelli a cui 
anche la Mediterranea si è unita. Disperso il patrimonio di 
professionalità che negli anni era nato nella sede reggina, 
il danno è in parte arginato dalla rinascita della nuova bi-
blioteca in Ateneo.

 � 9 OTTOBRE 2015 

IL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO DELLA SSPA ALLA MEDITERRANEA

ACCORDO SSPA
MEDITERRANEA

 � 2 OTTOBRE - MERIDIONALISMI, 
BUONI E CATTIVI IL SUD DELLA 
PUBLIC CHOICE

La  Cattedra di Filosofia del diritto  promuove una tavola 
rotonda in occasione della quale si discuterà della temati-
ca inerente lo sviluppo sostenibile per il Meridione. Punto 
qualificante attorno al quale i relatori svolgeranno le loro 
analisi è la scelta pubblica e le ragioni complesse di un suo 
difficile articolarsi. Un meridionalismo non ingenuo e non 
ideologico può - è l’ambizione dell’incontro - rintracciare 
la propria attualità nel dialogo tra giuristi, economisti e 
storici.

 � 27 OTTOBRE - SEMINARI DI STUDIO 

Le Cattedre di Diritto Canonico, Diritto Ecclesiastico, Storia 
del diritto Medievale e Moderno dirette dal prof. Faustino 
De Gregorio del Dipartimento DiGiEc, organizzano semi-
nari su temi di attualità della materia con esperti e rappre-
sentanti delle diverse confessioni religiose.

SEMINARI
STUDIO

GIORGIO BARONE ADESI
Professore ordinario di Storia del Diritto Medievale e Moderno

Cristianesimo e romanità
10 novembre, ore 16.00

DEMETRIO NERI
Professore ordinario di Bioetica

Embryo editing: la nuova frontiera della medicina preventiva
27 ottobre ore 14.00

TAVOLA ROTONDA
Rappresentanti delle confessioni religiose in Italia

25 novembre ore 11.00

LOTTO D - Complesso Torri - aula D1

Dipartimento DiGiEc 
Cattedre di   Diritto Canonico, Diritto Ecclesiastico,   Storia del diritto Medievale e Moderno

di

REGGIO CALABRIA
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VINCI-MEDITERRANEA
GLI “SPORTELLI VERTICALI” PER VALORIZZARE GLI STUDENTI

Venerdì 16 ottobre alle ore 11.00, nell’Aula magna del Li-
ceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria  si 
svolgerà la conferenza stampa di presentazione del per-
corso sperimentale  “Sportelli didattici verticali di appro-
fondimento disciplinare e valorizzazione delle eccellenze 
liceali”, promosso dal Liceo e dall’Università Mediterranea. 
Sono previsti gli interventi dei Direttori dei Dipartimenti 
e del prof. Massimiliano Ferrara, presidente del Corso di 
laurea magistrale in Economics e coordinatore scientifico 
della sperimentazione.
Nell’ambito dell’incontro è prevista la sottoscrizione di un 
protocollo tra Liceo ed Università, rappresentati rispet-
tivamente dal  Dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina 
Princi  e dal  Magnifico Rettore  prof. Pasquale Catanoso. 
Oltre i Direttori, i professori e i ricercatori dei Dipartimenti 
coinvolti, saranno presenti, la dott.ssa Mirella Nappa, diri-
gente coordinatrice dell’Ambito territoriale provinciale di 
Reggio Calabria; il  dott. Edoardo Lamberti Castronuovo, 
assessore alla cultura e alla legalità della Provincia; il dott. 
Pier Francesco Campisi,  assessore al lavoro e alla forma-
zione della Provincia.
La sperimentazione si prefigura come progetto pilota na-
zionale in tema di promozione di un innovativo percorso 
di  continuità verticale tra Liceo ed Università, che vede 
coinvolte, per la prima volta, le due agenzie formative. Sa-
ranno realizzati interventi di monitoraggio/miglioramen-
to delle competenze disciplinari degli studenti liceali per 
contribuire alla loro formazione culturale e alla matura-

Anche quest’anno, nell’ambito del corso di Economia In-
dustriale della prof.ssa Michela Mantovani, il 14 ottobre 
si è svolto un seminario di studi tenuto dal dott. Giuseppe 
Cavallaro, ufficiale della Guardia di Finanza - esperto nel 
settore delle fenomenologie di evasione ed elusione fisca-
le a carattere trasnazionale - dal titolo “Profili di fiscalità 
internazionale e problematiche connesse alla c.d. digital 
economy”.
Il dott. Cavallaro, dopo una breve introduzione al conte-
sto di riferimento, con cenni alla problematica della inter-
nazionalizzazione delle imprese italiane ed alla esigenza 
delle stesse di una pianificazione fiscale a volte aggressiva 
(aggressive tax planning), ha affrontato il tema della re-
golarizzazione dei capitali detenuti all’estero attraverso la 
procedura della c.d. voluntary disclosure. Di seguito, ha 
approfondito le tematiche relative all’e-commerce da un 
punto di vista economico, fiscale e strategico per le azien-
de italiane ed estere.
Una riflessione è stata fatta, in particolare, sulla possibi-
lità, per i colossi del web (Google, Amazon, Facebook ed 
Apple), di poter allocare i propri utili, ancorché conseguiti 
attraverso la rete in diversi Paesi del mondo, in Paesi a 
bassa o inesistente tassazione sfruttando l’assenza di un 
obbligo a livello internazionale di costituirsi quale stabile 
organizzazione “virtuale” nel luogo di effettiva produzione 
della ricchezza, tassando il reddito ovunque prodotto sulla 
base della regola della residenza (c.d. worldwide taxation).
Il ciclo di seminari inerenti tematiche legate alla fiscalità 

“DIGITAL ECONOMY”
PROFILI DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE E PROBLEMATICHE CONNESSE           

 � 14 OTTOBRE 2015

internazionale è iniziato lo scorso anno - condotto sempre 
dal dott. Cavallaro - con un intervento dal titolo “Profili di 
fiscalità internazionale, l’esterovestizione. Le convenzioni 
contro le doppie imposizioni”  connesso alla valutazione, 
sfruttamento e cessione in ambito internazionale del c.d. 
luxury brand che, in relazione all’intangibilità di questo 
strategico fattore aziendale, si presta in misura maggiore 
a fenomeni di trasferimento fittizio della residenza della 
società licenziataria del marchio, oltre ad arbitraggi fiscali 
dei redditi ritenuti dal suo sfruttamento ottenuti attraver-
so politiche di transfer pricing sulle royalties generate.

 � 16 OTTOBRE 2015

zione personale, sociale e civica. Gli studenti del Liceo con 
carenze apprenditive in ambito scientifico o intenzionati 
a seguire percorsi di eccellenza in ambito informatico–
scientifico potranno fruire dei moduli di eccellenza/appro-
fondimento, tenuti da docenti, dottorandi, assegnisti di 
ricerca, borsisti e tutor dell’Università Mediterranea.
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Il richiamo alla legalità ha molti e controversi profili. Uno 
di questi - assai poco esplorato - è quello della legalità 
fiscale, legata all’equa redistribuzione delle risorse sen-
za, allo stesso tempo, limitare investimenti e sviluppo 
economico. Spesso diritto ed economia seguono regole 
differenti non sempre convergenti e perciò l’analisi delle 
questioni economiche richiede la conoscenza dei principi 
giuridici. In questo contesto nasce la collaborazione tra il 
Dipartimento DiGiEc ed Equitalia, che con azioni mirate 
alle Università, intende proporre seminari e workshop per 
approfondire, insieme con docenti universitari, tematiche 
attinenti alla legalità fiscale. Si tratta di veri e propri labo-
ratori tematici, in cui sperimentare e proporre modalità di 
analisi economica del diritto. La prima iniziativa avrà luo-
go venerdì 30 ottobre alle ore 15.00, presso il salone del 
Dipartimento DiGiEc con la partecipazione della dott.ssa 
Eliana De Martino, responsabile nazionale della Divisione 
contribuenti, gestione dei servizi al contribuente e legalità 
fiscale.

LA LEGALITÀ FISCALE
WORKSHOP CON ELIANA DE MARTINO DI EQUITALIA

 � 30 OTTOBRE

LA LEGALITÀ FISCALE

ELIANA DE MARTINO
Responsabile nazionale Divisione Contribuenti, Fiscalità Locale e Territoriale

Gestione, Sviluppo e Monitoraggio Servizi al Contribuente
Sviluppo della Legalità Fiscale

30 ottobre 2015
ore 15.00 Salone del Dipartimento

Via Campanella 38/d - REGGIO CALABRIA

Dipartimento DiGiEc - Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia
Master in Management degli enti locali e delle aziende pubbliche e private

WORKSHOP

RAPPORTI INTERNAZIONALI

Lo sviluppo dei rapporti internazionali di ricerca è ele-
mento essenziale per il confronto tra settori scientifici 
analoghi in contesti territoriali differenti. Il confronto 
con realtà del Sud America appare particolarmente 
significativo. Nell’organizzazione istituzionale e nel-
le discipline giuridiche, essi hanno fortemente subito 
l’influenza europea, ma sono nel tempo riusciti ad ela-
borare principi in maniera autonoma, applicandoli alle 
diverse esigenze delle proprie nazioni.
A questo scopo, è stata costituita l’Associazione ita-
lo-brasiliana di diritto amministrativo e costituzionale, 
promossa da alcuni professori brasiliani ed italiani, tra 
cui il prof. Francesco Manganaro, eletto nel direttivo 
dell’Associazione.
L’evento è avvenuto in occasione di un convegno sul 
tema della corruzione, che ha avuto luogo il 28 settem-
bre a Curitiba nel sud del Brasile. Curitiba è la capita-
le del Paranà, è una città cosmopolita con più di due 
milioni e mezzo di abitanti. È inoltre la città con i più 
alti indici educativi di tutto il paese: presenta infatti dei 
bassissimi tassi di analfabetismo ed un’alta qualità d’i-
struzione. Nel 2010 è stata premiata come la città più 
ecosostenibile del mondo. L’Università è la più antica 
del Brasile, essendo stata fondata nel 1912.
In questa occasione è stato predisposto un protocollo 
d’intesa tra l’Università di Curitiba e la Mediterranea.

NASCE L’ASSOCIAZIONE ITALO-BRASILIANA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 
E COSTITUZIONALE
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“VIAGGIO DELLA MEMORIA”
LA MEDITERRANEA VISITA AUSCHWITZ-BIRKENAU E DUE PRESTIGIOSI ATENEI DI CRACOVIA

Quattro giornate ricche di esperienze formative hanno 
caratterizzato la seconda edizione del “Viaggio della Me-
moria” nei suggestivi luoghi della Polonia, in presenza di 
numerosi studenti – provenienti anche da altri atenei – e 
di famiglie al di fuori della realtà accademica che hanno 
voluto cogliere la straordinaria opportunità offerta dal 
Movimento “Contaminiamo i saperi” (che ha messo a di-
sposizione 10 borse di studio, per la partecipazione all’i-
niziativa, a favore di altrettanti studenti particolarmente 
meritevoli dell’Università Mediterranea).

Dopo una prima giornata dedicata alla visita delle bellez-
ze storiche e artistiche che contraddistinguono la città di 
Cracovia, il 15 ottobre ci si è subito immersi nella sconvol-
gente realtà dei campi di concentramento nazisti di Au-
schwitz e Birkenau: il mix di sentimenti e sensazioni, che 
hanno toccato i cuori e le menti dei presenti, ha consenti-
to di cogliere pienamente la drammaticità dell’Olocausto 
che solamente 70 anni fa distrusse la vita di milioni di in-
nocenti, annientando il concetto di persona umana.

Rispetto alla prima edizione del “Viaggio della Memo-
ria” vi è stata anche la fortuna di essere accompagnati 
da una guida esperta nella narrazione delle vicende, che 
alla descrizione dettagliata del genocidio ebraico ha ag-
giunto una forte componente emotiva, per via dell’espe-
rienza vissuta da alcuni familiari ed amici all’interno dei 
rispettivi lager. Oltre alla profonda riflessione generata 
dal silenzio di quei luoghi, v’è stata la possibilità di vivere 
un’esperienza singolare anche dal punto di vista cultura-
le e accademico: nelle giornate del 16 e del 17 ottobre, 
infatti, gli studenti hanno preso parte ai Convegni orga-
nizzati dal prof. Angelo Viglianisi Ferraro e dai docenti 
di ben due Università della città di Cracovia (tra le più 
importanti della Polonia e dell’Europa dell’Est), con tema-
tiche differenti e caratterizzate da un confronto tra i due 
sistemi legislativi (e i relativi apporti dottrinali e giurispru-
denziali) italiano e polacco.
In particolare, la prima Conferenza presso l’Ateneo che 
ha formato anche molte personalità illustri in ambito po-
litico ed economico della Polonia, la Cracow University of 
Economics – integralmente in lingua inglese e riservata a 
pochi studenti selezionati dai docenti dei rispettivi atenei 
– intitolata “The new contract law. A comparison betwe-
en the Italian and the Polish models and solutions”, ha 
consentito di affrontare il complesso fenomeno dell’ar-
monizzazione normativa nelle discipline vigenti nei vari 
Stati membri dell’UE e l’evoluzione del processo di codi-
ficazione contrattuale europea; nel secondo Seminario 

invece – dal nome “The human rights in the genetic and 
functional perspective”, svoltosi presso l’Institute of Eu-
ropean Studies dell’Università Jagellonica – l’attenzione è 
stata focalizzata sull’importanza che l’Unione Europea ha 
riservato alla disciplina dei diritti umani, con la parteci-
pazione attiva degli studenti, interessati al confronto tra 
ordinamento italiano e polacco.
Al termine di ognuno dei due incontri, i professori polac-
chi, entusiasti per i risultati dei convegni, hanno mostrato 
vivo interesse per l’instaurazione di un rapporto Erasmus 
per gli studenti ed i docenti della Mediterranea ed hanno 
manifestato il desiderio di visitare l’Ateneo reggino, che 
punta ormai ad una sempre maggiore ed incisiva inter-
nazionalizzazione. 
A conclusione del significativo viaggio, le ultime giorna-
te sono state impiegate per la visita di altri luoghi storici 
e ricchi di bellezze naturali: dall’ingresso nella più gran-
de sinagoga del quartiere ebraico a quello nella famosa 
Fabbrica di Schindler, l’imprenditore tedesco che salvò 
migliaia di cittadini ebrei dallo sterminio; dall’ammirazio-
ne delle straordinarie “miniere di sale” alla visione della 

“Dama con l’ermellino” di Leonardo da Vinci, all’interno 
del Castello di Wawel.
L’arricchimento formativo che il viaggio in Polonia ha rea-
lizzato per i numerosi studenti partecipanti, contribuisce 
al progresso dell’Università Mediterranea e al consegui-
mento di importanti obiettivi di crescita e sviluppo anche 
nel panorama europeo.
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 � RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI 
AI DOCENTI DIGIEC 

La pubblicazione del prof. Giovanni 
D’Amico “La riforma del Codice del 
consumo” - oggetto di discussione in 
un convegno appena svoltosi a Bari 
- è stata positivamente recensita in 
Germania ed in Spagna. Michael 
Lebmann sull’autorevole rivista Jour-
nal European Consumer and Market 
Law e Lorenzo Mezzasoma sulla rivi-
sta Practica de Derecho de Danos hanno espresso giudizi 
altamente positivi sul contenuto dell’opera.

Ha ricevuto in Spagna il premio come miglior libro giuridi-
co dell’anno il volume “Public Compliance. Prevencion de la
corrupcion en administraciones publicas y partidos politi-
cos”, dove è presente un saggio del prof. Nicola Selvaggi, 
docente di diritto penale.

 � PRESENTAZIONE ALLA BOCCONI 
DEL LIBRO “L’ABUSO DEL PROCESSO 
AMMINISTRATIVO. STUDIO CRITICO” 
DI GIUSEPPE TROPEA 

Martedì 3 novembre, nell’ambito dei seminari di Diritto 
Amministrativo su “Centocinquant’anni di unità ammini-
strativa e di riforme dell’amministrazione”, organizzati dai 
professori Fabrizio Fracchia e Massimo Occhiena, si è svol-
ta, presso l’Università Bocconi di Milano, la presentazione 
del libro “L’abuso del processo amministrativo. Studio cri-
tico”, Napoli, 2015, del prof. Giuseppe Tropea, associato di 
diritto amministrativo presso il DiGiEc.
Oltre al prof. Tropea, ha relazionato il prof. Nino Paolanto-
nio, ordinario di diritto amministrativo presso l’Università 
Tor Vergata di Roma. Dal dibattito è emerso ampio ap-
prezzamento per il lavoro monografico del prof. Tropea, 
che ha affrontato con padronanza di argomentazioni un 
tema assai ostico, ma di ampia ricaduta pratica.

U
ni

ve
rs

ità
 C

o
m

m
er

ci
al

e
Lu

ig
i B

o
cc

o
ni

S
cu

ol
a 

di
 G

iu
ris

pr
ud

en
za

V
ia

 S
ar

fa
tt

i, 
25

20
13

6 
M

ila
no13 ottobre ore 13.30 Aula 202

Riforme e autorità indipendenti dal 1995 
Silvia Antonella Frego LIUC Università
Cattaneo, Estanislao Arana Garcia
Universidad de Granada, Fabio Merusi
Università degli Studi di Pisa

3 novembre ore 10.30 Aula 41*
La riforma e l’abuso del processo amministrativo
Nino Paolantonio Università degli Studi di Roma
Tor Vergata, Giuseppe Tropea Università degli
Studi Mediterranea di Reggio Calabria

9 novembre ore 16.15 Aula 42
La sostituzione del Regolamento del Codice
Appalti con le “Linee Guida” dell’Autorità
anticorruzione
Vittorio Italia Università degli Studi di Milano

13 novembre ore 10.30 Aula Maggiore
La riforma Madia
Stefano Liebman Università Bocconi, Giorgio
Pagliari Università degli Studi di Parma,
Domenico Sorace Università degli Studi di
Firenze 

20 novembre ore 10.30 Aula 42
Riforme e ambiente: codificazione e comparazione
Francesco de Leonardis Università degli Studi
di Macerata, Josephine van Zeben Oxford
University

23 novembre ore 10.30 aula 202**
Riforme e contratti pubblici
Francesco Astone Università degli Studi di
Messina, Gian Franco Cartei Università degli
Studi di Firenze, Josè Esteve Pardo Universitat
de Barcelona, Massimo Ricchi Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

Coordinatori 
Fabrizio Fracchia, Massimo
Occhiena, Miriam Allena
Università Bocconi

*Nel corso dell’incontro sarà 
presentato il volume “L’abuso del
processo amministrativo” di G.
Tropea.

**Nel corso dell’incontro sarà
presentato il volume “Finanza di
progetto e Partenariato 
Pubblico-Privato”, a cura di G.F.
Cartei e M. Ricchi. 

Per informazioni
Scuola di Giurisprudenza
tel. 02 5836.5226/3526
lawschool@unibocconi.it

Seminari di Diritto amministrativo
Centocinquant’anni di unità
amministrativa e di riforme
dell’amministrazione
Autunno 2015
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La Scuola di cultura politica, organizzata dall’Istituto supe-
riore europeo di studi politici in collaborazione con il Di-
partimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università 
Mediterranea e con il patrocinio della Provincia di Reggio 
Calabria e dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, av-
via il proprio corso di quest’anno con la prolusione inau-
gurale di S.E. l’ambasciatore Giovanni Castellaneta
Sabato 31 ottobre l’Atelier di Architettura ha ospitato il 
tavolo con Daniele Cananzi , Nico D’Ascola e Giovanni Ca-
stellaneta, diplomatico di lunga esperienza, che ha tenuto 
la prolusione “Vortice mondiale se geopolitica e storia tor-
nano a mescolarsi”.
Con tono pacato, Castellaneta ha utilizzato l’esperienza 
negli scenari dalla Guerra fredda al crollo del comunismo, 
per disegnare il quadro attuale incentrato sul Mediterra-
neo. Destino, è la parola più volte utilizzata per definire il 
ruolo dell’Europa, dell’Italia, della Calabria all’interno degli 
scomposti e precari equilibri post URSS e post primavere 
nordafricane. 
Non c’è spazio per la scelta di non scegliere: il ruolo del 
nostro Paese è determinato dalla geografia, dalla storia 
e dalla cultura che ne ha determinato il peso e l’influenza 
sulla geopolitica mondiale.
Così il paradosso “Al centro di tutto, estranea a tutto” in 
cui l’Italia, rispetto anche all’Europa si trova in questi anni, 
nasce dall’incapacità della Nato a ritagliarsi un ruolo e dal 
sistematico sottrarsi del nostro Paese rispetto all’impegno 
in Medio Oriente e nord Africa.

La Russia di Putin e la Turchia di Erdogan hanno riempito 
questo vuoto, mentre le conseguenze sotto forma di un 
interminabile flusso migratorio tra Italia e Grecia, impon-
gono scelte non più rimandabili. Il Pacifico ha sostituito 
il Mediterraneo. L’Italia dovrà fare ricorso alla sua tradi-
zione diplomatica, alla raffinata capacità di interlocutore 
affidabile tra Est ed Ovest, se intende non solo subire ma 
abbracciare e compiere il suo destino.

CORSO DI CULTURA POLITICA
L’AMBASCIATORE GIOVANNI CASTELLANETA INAUGURA IL CORSO

 � 31 OTTOBRE
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STUDENTI DIPLOMATICI
MISSIONE IN SLOVENIA PER IL PROF. VIGLIANISI FERRARO E 30 STUDENTI

La “Mediterranea” ben rappresentata in Croazia e Slove-
nia da una delegazione di 30 studenti reggini
Quattro incontri formativi (sotto forma di conferenze, se-
minari, invited lessons, tavole rotonde) in altrettante Uni-
versità straniere (due croate e due Slovene), un intenso 
scambio di opinioni e di non semplici questioni giuridiche 
fra studenti e professori di varie parti d’Europa, e cinque 
nuovi accordi Erasmus per il Dipartimento di Giurispru-
denza di Reggio Calabria.
Questi gli importanti risultati conseguiti in pochi giorni 
(dal 25 al 28 novembre 2015) dall’Università Mediterra-
nea, ben rappresentata da 30 studenti reggini (5 dei quali 
tesisti universitari beneficiari di borsa di studio), che han-
no assunto le vesti di Diplomatici in missione nei due Pae-
si entrati da poco a far parte dell’Unione europea.
I giovani, guidati dal prof. Viglianisi Ferraro, oltre a parte-
cipare alla international conference, dal titolo “The future 

of Rights in Europe”, organizzata dall’Università di Maribor 
(Slovenia), in occasione dei 70 anni dalla firma del Tratta-
to istitutivo dell’ONU, hanno potuto visitare le bellissime 
città (e le Università) di Zagabria (capitale della Croazia), di 
Lubiana (Capitale della Slovenia) e Marburgo sulla Drava 
(Slovenia).

Nell’ambito del corso di Economia Industriale tenuto dalla 
prof. Michela Mantovani, nei giorni 10 e 11 novembre si 
sono tenute, in via sperimentale, workshop e lezioni con-
giunte fra i Dipartimenti di Giurisprudenza ed Economia 
ed Agraria. 
La tematica comune dei due corsi sono le industrie cul-
turali e le eccellenze del made in Italy con particolare ri-
ferimento all’agroalimentare di eccellenza della regione 
Calabria.
In questo quadro la prof.ssa Agata Nicolosi, docente di 
Economia e marketing agroalimentare del Dipartimento 
di Agraria ha relazionato su: “Misure ed interventi nella 
programmazione della regione Calabria per la valorizza-
zione dei prodotti agroalimentari di qualità”.
L’11 novembre la prof.ssa Michela Mantovani, docente di 
Economia industriale e Scienza delle finanze del Diparti-
mento di Giurisprudenza ed Economia, ha relazionato sul 
Valore economico del brand: La classifica interbrand Best 
Global brands. 
La lezione della prof.ssa Nicolosi relativa alla programma-
zione della Regione Calabria per i prodotti agroalimenta-
ri si integra con il programma svolto dalla Mantovani in 
relazione alle industrie culturali ed eccellenze italiane del 
made in Italy, con particolare riguardo al settore enoga-
stronomico calabrese come sviluppo locale.
È stato realizzato un workshop per gli studenti di entrambi 
i Dipartimenti durante il quale sono stati presentati pro-
getti industriali nel settore agroindustriale. L’organizzazio-

ECONOMIA - AGRARIA
WORKSHOP E LEZIONI CONGIUNTE 

 � 10 E 11 NOVEMBRE

ne è stata curata dal CAT LAB (Laboratorio delle risorse 
ambientali, culturali e turistiche) dell’Università Mediterra-
nea di Reggio Calabria e dall’associazione culturale Quality 
life Management.
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 � PHILIPP FABBIO A COPENAGHEN

Philipp Fabbio, professore di Diritto commerciale al DiGiEc 
è stato invitato a tenere una relazione presso l’Università 
di Copenaghen per il convegno “The EU Design Approach 
– status, implications and perspectives”, nei giorni 12 e 13 
dicembre sul tema design e copyright.
Hanno partecipato all’incontro i professori Graeme Dim-
voodie (University of Oxford), Stacey Dogan (University of 
Boston), Annette Kur (Max Planck Institute), Marianne Le-
vin (University of Copenhagen), Ansgar Ohly (University of 
Munich), Keita Sato (Chuo Law School Tokio) prof. Dr. Jens 
Schovsbo (University of Copenhagen).
L’incontro è preliminare alla realizzazione di un volume 
collettivo.

 � CONVENZIONE CON L’ORDINE DEI 
COMMERCIALISTI PER IL TIROCINIO 
VALIDO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO

Il 13 novembre 2015 è stata sottoscritta la convenzione tra  
il Dipartimento DiGiEc e l’Ordine dei Dottori Commerciali-
sti ed esperti contabili di Reggio Calabria.
Sarà così possibile, agli studenti iscritti all’ultimo anno del 
Corso di studi in Scienze Economiche (L33), che seguano 
apposito piano di studi, svolgere un tirocinio semestrale 
presso uno studio professionale, valido per l’accesso all’e-
same di Stato per l’iscrizione alla sezione B dell’Albo (dopo 
aver effettuato l’ulteriore anno di tirocinio previsto dopo 
la laurea) e l’esonero dalla prima prova dell’esame di Sta-
to come previsto dal DPR 137/2012 e della Convenzione 
Quadro MIUR- Ministero della Giustizia e Consiglio Nazio-
nale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

La Cattedra di Diritto privato europeo, in collaborazione 
col Centro Monoriti, col Movimento universitario Conta-
miniamo i Saperi e con le Associazioni Studentesche ARIA, 
Atena, Cuore Mediterraneo, Diritto 21, E.U.Re.Ca e New 
Deal, in occasione dei quarant’anni dall’entrata in vigore 
della prima grande Riforma del diritto di famiglia italiano, 
presenta:
LA FAMIGLIA E LE FAMIGLIE. DALLA L. N. 151 DEL 1975 AL 
DDL CIRINNÀ BIS DEL 2015. QUARANT’ANNI DI RIFORME 
INCOMPIUTE.
Saluti istituzionali delle autorità accademiche dell’Univer-
sità “Mediterranea” di Reggio Calabria:
Rettore, prof. Pasquale Catanoso
Prorettore agli Affari Generali, prof. Massimiliano Ferrara 
Direttore DiGiEc, prof. Francesco Manganaro

Introduce e coordina i lavori:
prof. Angelo Viglianisi Ferraro (Università Mediterranea di 
Reggio Calabria): Prolegomeni sulle più recenti riforme del 
diritto di famiglia, tra interventi legislativi frammentari ed 
intemperante “création prétorienne” delle autorità giuri-
sdizionali
Relazionano:
prof.ssa Giusy Cosco (Università “Magna Graecia” di Ca-
tanzaro): La questione delle coppie same-sex, tra sistema 
interno e fonti sovranazionali
prof. Faustino De Gregorio (Università “Mediterranea” di 
Reggio Calabria): Chiesa, unioni civili e famiglie di fatto: le 

LA FAMIGLIA E LE FAMIGLIE
QUARANT’ANNI DI RIFORME INCOMPIUTE - CONVEGNO

 � 23 NOVEMBRE

nuove sfide in una società multiculturale
prof.ssa Angela Busacca (Università “Mediterranea” di 
Reggio Calabria): La risoluzione extragiudiziale della crisi 
coniugale
prof. Francesco Rende (Università di Messina): La tutela 
del coniuge debole nella crisi coniugale
prof.ssa Franca Panuccio (Università di Messina): Il diritto 
dei nonni: tutela ed obblighi di contribuzione
Interventi programmati e dibattito.
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 � GEOPOLITICA E SICUREZZA NELL’A-
REA DEL MEDITERRANEO

20 novembre - Lezione del prof. Massimiliano Ferrara
La Scuola di cultura politica organizzata dall’Istituto su-
periore europeo di studi politici (Isesp) in collaborazione 
con il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’U-
niversità Mediterranea e col patrocinio della Provincia di 
Reggio Calabria e dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Ca-
labria, prosegue il suo ciclo di lezioni.
Il prof. Massimiliano Ferrara relaziona su Geopolitica e si-
curezza nell’area del Mediterraneo.

Su iniziativa spontanea di un gruppo di giuristi di varie di-
scipline e di differenti Università, 4 italiane (Reggio Cala-
bria, Messina, Catanzaro e Udine), 5 spagnole (Cordova, 
Granada, Vigo, Santiago de Compostela e La Coruña) e 2 
portoghesi (Oporto e Minho), è stato siglato un progetto 
di ricerca giuridica internazionale, dal titolo “L’influenza 
del diritto europeo sugli ordinamenti nazionali. Italia, Por-
togallo e Spagna a confronto”, che vede la Mediterranea 
come capofila. Le linee dell’indagine scientifica saranno 
essenzialmente due: gli esperti di diritto pubblico si occu-
peranno degli aspetti di carattere generale, riguardanti, 
soprattutto, il rapporto tra le fonti nazionali e quelle eu-
ropee – UE e CEDU –; i ricercatori di altre discipline ap-
profondiranno, invece, i profili relativi all’influenza delle 
norme esterne su singoli istituti dei vari settori giuridici 
interessati dall’intervento legislativo sovranazionale.
Il Progetto, volutamente affidato a giovani studiosi per 
quel che concerne il coordinamento delle 11 unità di ri-
cerca, coinvolge circa 80 giuristi. Tra questi figurano vari 
profesores catedràticos, direttori e vice-direttori di Di-
partimento, prorettori con importanti deleghe nei propri 
Atenei, direttori di riviste scientifiche straniere (come Esta-
nislao Arana García, Almudena Bergareche Gros, Masao 
Javier López Sako, Carmen Garcimartín, Antonio Bueno 
Armijo, María Rocío Quintáns Eiras, Maria Raquel Gui-
marães). L’iniziativa prevede lo svolgimento di attività di 
ricerca congiunta e la promozione di un costante scambio 
di idee e risultati, anche mediante l’organizzazione di con-

PROGETTO DI RICERCA
RICERCA GIURIDICA INTERNAZIONALE LA MEDITERRANEA CAPOFILA

 � 23 NOVEMBRE

vegni, incontri di formazione, giornate di studio e tavole 
rotonde, da realizzare presso le varie sedi universitarie 
nelle quali sono strutturati gli studiosi coinvolti.
Il Progetto avrà durata triennale e condurrà alla stesura 
di uno o più volumi che raccoglieranno gli esiti dell’ana-
lisi multidisciplinare e comparatistica (ferma restando la 
possibilità per i singoli ricercatori di pubblicare individual-
mente su riviste nazionali o straniere i risultati della pro-
pria attività di indagine). Ad avvantaggiarsi delle opportu-
nità offerte dall’accordo fra gli 11 Atenei saranno anche gli 
studenti della Mediterranea, i quali potranno partecipare 
alle conferenze e ai seminari organizzati con i professori 
stranieri e saranno incoraggiati a svolgere brevi periodi di 
studio e ricerca all’estero, anche per la compilazione delle 
proprie tesi di laurea, assistiti dai docenti spagnoli e por-
toghesi ed usufruendo di particolari convenzioni stipulate 
con le Università partner.
Coordinatore dell’unità di ricerca reggina è Angelo Viglia-
nisi Ferraro, che ha messo in rete i colleghi stranieri ed 
è stato designato all’unanimità dagli altri 10 coordinatori 
come direttore scientifico del progetto con la supervisione 
di un comitato di esperti composto da 5 professori ordina-
ri, 2 direttori di riviste scientifiche e 3 giudici di Alte Corti.

 � RIPRENDE L’ATTIVITÀ DI 
ASSISTENZA DELLO SPORTELLO 
IMPRENDIREGGIOCALABRIA AGLI 
STUDENTI STARTUPPER

Gli studenti possono ottenere assistenza tecnica gratuita 
per la stesura del proprio progetto d’impresa, inviando 
domanda allo Sportello ImprendiReggioCalabria, istituito 
su iniziativa di Confindustria Reggio Calabria e del Di.Gi.Ec.
Fanno parte del Comitato Tecnico che fornisce assistenza: 
Domenico Nicolò, professore di Economia Aziendale e Di-
rettore del Laboratorio RETMES sulla creazione d’impresa, 
Angelo Marra, Presidente dei Giovani Industriali di Reggio 
Calabria e altri consulenti.
Ai ragazzi e aspiranti imprenditori lo sportello offrirà:
• Valutazione dell’idea;
• Analisi della fattibilità del progetto d’impresa;
• Accompagnamento per la redazione del business plan;
• Scelta delle migliori forme di finanziamento;
• Supporto nelle fase di creazione della start up;
• Assistenza legale e contabile iniziale;
• Possibilità di avere prezzi concordati per la fase di
costituzione della società;
• Iscrizione a Confindustria Reggio Calabria a condizioni
particolari.
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Il benvenuto ai nuovi iscritti ai corsi del Dipartimento è av-
venuto in un incontro organizzato in Aula Magna d’Ateneo 
lunedì 30 novembre. Una formula nuova, con la presenza 
di testimonial, ex studenti del Dipartimento che hanno 
conseguito importanti mete 
professionali. Un esempio per 
le matricole e uno stimolo ad 
impegnarsi per conseguire 
un’adeguata formazione pro-
fessionale adatta al mondo 
del lavoro. Una speranza per 
un possibile futuro impegno 
lavorativo. I testimonial han-
no parlato della  loro espe-
rienza personale, rappresen-
tando agli studenti le fatiche 
e le soddisfazioni di un precorso didattico svolto nel Di-
partimento, che ha trovato buoni esiti lavorativi. Hanno 

WELCOME DAY
DIPARTIMENTO
DIGIEC Il 3 dicembre si è svolta nell’Aula Magna d’Ateneo “Quistelli”, una giornata di studi sul tema “Quattro lezioni sugli stranie-

ri”, organizzata dai docenti delle cattedre costituzionalistiche del DiGiEc, Spadaro, Salazar, Rauti, Panzera con l’autore-
vole partecipazione del Vice-presidente della Corte costituzionale, prof.ssa Cartabia, e dei proff. Cannizzaro, Randazzo 
e Gonella.

GIORNATA DI STUDI
“QUATTRO LEZIONI SUGLI STRANIERI”

 � 3 DICEMBRE

partecipato all’incontro la giudice dott.ssa Nesci, il notaio 
Baccellieri, il funzionario del Comune avv. Malara. Ospite 
d’eccezione il Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà, che ha 
presentato in questa occasione la sua esperienza di stu-
dente della Facoltà di Giurisprudenza e le sue esperienze 
di specializzazione e stages di diritto amministrativo.
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 � GIORNATE DI STUDIO ITALO-
TEDESCHE

Le cattedre di Diritto privato europeo (prof. Viglianisi Fer-
raro) dell’Università Mediterranea e di Diritto civile e ro-
mano (prof. Peter Gröschler) dell’Università “J. Gutenberg” 
di Mainz (Germania), in collaborazione col Centro Mono-
riti, col Movimento universitario Contaminiamo i Saperi e 
con le associazioni studentesche ARIA, Atena, Cuore Me-
diterraneo, Diritto 21, E.U.Re.Ca e New Deal, organizzano 
le Giornate di studio Italo-tedesche dal 17 al 24 gennaio 
2016, in parte a Mainz ed in parte a Reggio Calabria.
Presso la storica e prestigiosa università tedesca si è te-
nuto un primo incontro con il dr. Klaus Mayer, delegato 
Erasmus della Facoltà di Giurisprudenza della Gutenberg 
University, finalizzato anche a far visitare ai partecipanti 
la sede della Facoltà di Giurisprudenza, ed il 19 gennaio 
il Convegno centrale dell’esperienza formativa, in materia 
di diritto privato europeo, coordinato dal prof. Peter Grös-
chler, docente di Diritto romano e di Diritto civile.
Dal 20 al 24 gennaio il prof. Mayer è stato in visita alla 
Mediterranea, per l’incontro conclusivo dell’iniziativa cul-
turale, aperto a tutti gli studenti.

Nell’ambito delle lezioni della Scuola 
di cultura politica organizzata dall’I-
stituto superiore europeo di studi 
politici (ISESP) in collaborazione con 
il Dipartimento di Giurisprudenza 
ed Economia, sabato 12 dicembre 
la sen. Anna Finocchiaro ha tenuto 
una lezione su “Riforma costituzio-
nale e Legge elettorale”.

LEZIONE 
DI ANNA
FINOCCHIARO

 � 12 DICEMBRE

RIFORMA COSTITUZIONALE E 
LEGGE ELETTORALE 

 � SU SCIENTOMETRICS LA RICERCA 
DEL PROF. MASSIMILIANO FERRARA

La prestigiosa rivista internazionale 
SCIENTOMETRICS (nella “TOP Five” 
delle riviste al mondo di Scienza 
della Scienza e di valutazione delle 
Research Policies) ha accettato per 
la pubblicazione il lavoro scientifico 
di Massimiliano Ferrara, dal titolo: 
“Looking for the Best Performers: 
a Pilot Study towards the Evalua-
tion of Science Parks” . Il lavoro è 
il risultato di un progetto di ricerca 
internazionale di cui è coordinatore il prof. Ferrara e che vede 
il coinvolgimento del CRIOS dell’Università Bocconi.
Nel paper si propone un originale modello di valutazione de-
gli effetti e delle performances prodotti dai Parchi scientifici 
(Clusters, Poli tecnologici e Poli di innovazione) nei territori 
sui quali insistono. La metodologia elaborata fa leva sull’u-
tilizzo dell’Integrale di Choquet e sulla Multi-Attribute Value 
Theory (MAVT). Il lavoro, come affermato dall’Editor in Chief 
della Rivista nel suo report finale di accettazione, “è il primo 
autorevole esempio, presente nella letteratura scientifica 
della Valutazione della Ricerca, di sistematizzazione teorica 
di questo contesto di analisi, con enormi possibili ricadute 
applicative della stessa metodologia per la realizzazione di 
ranking valutativi in ambito internazionale che riguardono gli 
Enti di Ricerca e le Università nell’ottica della Terza missione”.
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Le scelte delle amministrazioni condizionano la vita delle 
persone in molteplici forme: aprire un’attività commercia-
le, ottenere un’autorizzazione edilizia, ottenere prestazioni 
sanitarie. Ma fino a che punto i giudici possono sostituirsi 
alle amministrazioni inadempienti od obbligarle ad agire?
È questo l’oggetto del Convegno di studi organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Mediterra-
nea d’intesa con le Scuole di formazione delle magistratu-
re ordinaria, amministrativa e tributaria, con l’Ordine degli 
Avvocati e la Camera degli Avvocati amministrativisti.
Coordinati dal prof. Francesco Manganaro, ordinario di Di-
ritto amministrativo e direttore del Dipartimento, i lavori 
prevedono relazioni del prof. Giuseppe Tropea, associato 
di Diritto amministrativo, dei magistrati amministrativi Ni-
cola Durante e Roberto Politi del Tar Calabria, dei magi-
strati ordinari Gerardo Dominijanni e Ginevra Chiné, del 
sostituto procuratore generale presso la Corte di appello 
e magistrato tributario Alberto Cianfarini, del presidente 

della Camera degli avvocati amministrativisti Rosario In-
fantino. Interventi programmati del giudice del Tar Catan-

SEMINARIO
 IL CONTROLLO DELLE GIURISDIZIONI SULLA DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

 � 16 DICEMBRE

zaro Francesco Tallaro, del direttore scientifico di Fiaba 
International Corporate Luciano Maria Delfino, della prof.
ssa  Enza Caracciolo La Grotteria e del prof. Nino Mazza 
Laboccetta, docenti del Dipartimento.

 � 26 GENNAIO - DIRITTO, COSTITUZIONE 
E PRINCIPIO DI FRATERNITÀ - LEZIONE 
DI FILIPPO PIZZOLATO

Il 26 gennaio 2016, nell’Aula Magna d’Ateneo “Quistelli”, il 
prof. Filippo Pizzolato docente di Istituzioni di Diritto pub-
blico presso l’Università di Milano-Bicocca e di Dottrina del-
lo Stato presso l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di 
Milano ha tenuto una lezione sul tema “Diritto, Costituzio-
ne e principio di fraternità”, nell’ambito dei corsi di Diritto 
costituzionale, Diritto pubblico e Giustizia costituzionale.

 � 23 GENNAIO - SEMINARIO LA 
RIFORMA DELLE MISURE CAUTELARI

Con la legge n. 47 del 2015 la disciplina delle misure caute-
lari è stata riformata in più punti in modo da ridurre le ipo-
tesi di custodia cautelare in carcere. Se è vero che la spinta 
alla riforma proviene soprattutto dalla Corte E.d.u., che 
ha stigmatizzato il sovraffollamento carcerario italiano, è 
anche vero che si è colta forse l’occasione per adeguare 
ancor meglio la normativa codicistica al principio costitu-
zionale della presunzione di innocenza. Il seminario mira a 
fare il punto sui principali aspetti della riforma, misurando-
ne il carattere innovativo, le luci e le ombre, tra continuità 
e cambio di paradigma.
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 � 27 GENNAIO - LEZIONE DEL PROF. 
LUIGI D’ANDREA SUI BENI COMUNI

Il 27 gennaio, a Palazzo Zani, il prof. Luigi D’Andrea ordina-
rio di Diritto costituzionale presso l’Università di Messina 
ha tenuto una lezione sul tema “Beni comuni” nell’ambito 
del corso di dottorato in Diritto ed economia del DiGiEc, 
coordinato dalla prof.ssa Salazar”.

 � 6 FEBBRAIO - GABRIELE ALBERTINI

Nell’ambito delle iniziative della Scuola di cultura politica 
organizzata dall’Istituto europeo di studi politici (Isesp) 
in collaborazione col Dipartimento di Giurisprudenza ed 
Economia dell’Università Mediterranea, il sen. Gabriele Al-
bertini ha tenuto la conferenza “Governare la complessità 
della città oggi: multiculturalismo, economia e sicurezza”.

 � 3 FEBBRAIO -  ECCELLENTE 
SINERGIA TRA ODCEC E UNIVERSITÀ

Il 3 febbraio 2016, presso la sede dell’Ordine dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Reggio Calabria, si 
è inaugurata la sede distaccata della Scuola di Alta For-
mazione del distretto Basilicata e Calabria. In questa oc-
casione è stata sottoscritta la convenzione con il Dipar-
timento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria per comuni iniziative di 
formazione. Obiettivi della Scuola sono la valorizzazione 
delle competenze specifiche e l’integrazione della for-
mazione professionale con i percorsi accademici di inno-
vazione e sviluppo, per fornire agli utenti un servizio di 
qualità elevata e un sapere composito. A questo scopo è 
stata sottoscritta una Convenzione di collaborazione con il 
DiGiEc per la programmazione di percorsi formativi, quali 
Master e corsi di aggiornamento professionale. Alla con-
ferenza stampa di presentazione della nuova sede hanno 
partecipato, per l’Università degli studi Mediterranea di 
Reggio Calabria, il prof. Francesco Manganaro, Direttore 
del Dipartimento Di.Gi.Ec. e i professori Domenico Nicolò 
e Massimiliano Ferrara, coordinatori dei corsi di studi in 
Scienze economiche e magistrale in Economics.

 � 11 FEBBRAIO - RAPPORTO TRA FEDE 
E RAGIONE
Nel Salone del Dipartimento ha avuto luogo la conferenza 
organizzata dal Centro estetica del diritto (CRED) d’intesa 
con la Diocesi di Reggio-Bova sul tema “Religione senza 
Dio”. Dopo l’introduzione del prof. Gorassini, ha svolto la 
sua relazione il prof. Cananzi, che partendo dalle solleci-
tazioni dell’ultimo volume di Dworkin, ha tracciato alcune 
considerazioni su ateismo moderno e filosofia, società e 
diritto.
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 � 13 FEBBRAIO - LEZIONE DI GIULIO 
TREMONTI “SULL’ORIGINE E SUGLI 
EFFETTI DELLA GLOBALIZZAZIONE”

Sabato 13 febbraio, presso la Sala conferenze del Diparti-
mento di Giurisprudenza ed Economia, il prof. Giulio Tre-
monti ha tenuto la lezione sull’origine e sugli effetti della 
globalizzazione, nell’ambito delle lezioni della Scuola di 
cultura politica.

Il prof. Massimiliano Ferrara, entra nella Hmolpedia (En-
cyclopedia of Human Thermodynamics, Human Chemi-
stry, and Human Physics), l’equivalente Wikipedia delle 
scienze appena elencate.
Gli studi che applicano all’economia i modelli della ter-
modinamica, con un originale approccio trasversale, 
hanno portato alla creazione di una tabella di variabili 
comparate e relativi modelli inseriti nella pubblicazione 
“Economic geometric dynamics”. Lasciamo agli specialisti 
la lettura dei dettagli. 
Massimiliano Ferrara a partire dal 2003 ha sviluppato un 
metodo di ricerca volto a combinare strumenti e modelli 
propri della Termodinamica e della geobiodinamica e le 
scienze economiche. Importante la connessione teorica 
tra i principi fondanti la Geobiodinamica e l’approccio 
scientifico di G. Roegen per l’analisi dei sistemi econo-
mici. Partendo da questo substrato scientifico è stato 
elaborato un isomorfismo tra alcuni strumenti di ricerca, 
classicamente utilizzati in Termodinamica, e l’Economia.
Partendo da queste premesse, nel 2008 è stato elabora-
to un modello con il quale si studiava il “caso Europa a 
27 Paesi” e le condizioni verificate in presenza delle quali 
il sistema europeo convergerebbe ad un equilibrio. Nel 
2004 Massimiliano Ferrara introduce in letteratura l’E-
conomic geometric dynamics, linea di ricerca co-svilup-
pata dall’autore negli ultimi anni. Nell´ambito di questo 
universo di ricerca, è stata concentrata l’attenzione sullo 
studio di alcune proprietà dei campi vettoriali, dei quali 

si è provveduto a fornire una formulazione analitica, par-
tendo da nuove classi di Varietà di tipo Riemann-Jacobi 
generalizzata, Riemann-Jacobi-Lagrange, tali da assicura-
re che ogni traiettoria dello stesso campo sia una geo-
detica. Questo risultato viene ad essere corroborato dal 
fatto che il campo lineare associato alla classe di campi 
vettoriali ai quali abbiamo fatto riferimento, può essere 
descritto come: una soluzione di un problema di Cauchy 
associato ad un sistema differenziale autonomo del pri-
mo ordine; una soluzione di un problema di Cauchy as-
sociato a un “prolungamento conservativo” del secondo 
ordine del sistema iniziale di cui al punto sopra. I principi 
introdotti e il nuovo approccio che ne deriva sono orien-
tati all’analisi della c.d. Termoeconomia.

HMOLPEDIA
GLI STUDI SU “ECONOMIC GEOMETRIC DYNAMIC” DI MASSIMILIANO FERRARA

 � 18/19 FEBBRAIO  - SEMINARI DI 
DIRITTO ROMANO

Il 18 e 19 febbraio, 3 importanti seminari di Diritto Romano
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 � 20 FEBBRAIO -  CONFERENZA DI 
MARCO MINNITI

Prosegue il ciclo di conferenze aperte alla cittadinanza 
della Scuola di cultura politica organizzata dall’Istituto su-
periore europeo di studi politici in collaborazione col Di-
partimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università 
Mediterranea.
Sabato 20 febbraio presso la sala conferenze del DiGiEc, 
il sen. Marco Minniti discute il tema “Sicurezza e Mediter-
raneo”.

 � 26 FEBBRAIO - SEMINARIO LA 
CARTA SOCIALE EUROPEA 

Il 26 febbraio 2016 si è svolto nell’Aula Magna di Architettu-
ra il seminario internazionale “La Carta sociale europea fra 
universalità dei diritti ed effettività delle tutele”, nell’ambi-
to dei corsi di Diritto costituzionale, Diritto pubblico e Giu-
stizia costituzionale.

 � 18 FEBBRAIO - INTERVISTA 
ALBERTO BOTTA

L’INET - Institute for New Economic Thinking - ha pubblica-
to l’interessante intervista ad Alberto Botta, ricercatore del 
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia. Crisi econo-
mica e politiche fiscali europee, mix che ha esasperato la 
depressione economica dei paesi più esposti e aggravato 
la situazione delle aree depresse. 
Dal centro del Mediterraneo, il punto di vista e le possibili 
soluzione del nostro ricercatore.

 � 22 FEBBRAIO - ACCORDO CON 
L’ISTITUTO ITALIANO DI PROJECT 
MANAGEMENT 

Il 22 febbraio si è svolta la conferenza stampa di presen-
tazione della collaborazione tra l’Istituto Italiano di Project 
Management ed il Corso di Laurea Magistrale in Economia.
Il presidente del Corso di laurea Massimiliano Ferrara ed il 
prof. Domenico Ursino, titolare del corso di Data mining e 
sistemi di elaborazione delle informazioni, hanno illustrato 
le finalità del corso che si aggiunge a quelli erogati in Italia 
a Roma e Milano.
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Dal 17 al 21 febbraio Bruxelles è stata meta dell’iniziativa 
di alta formazione promossa dalla Cattedra di diritto pri-
vato europeo con il supporto dell’Ufficio Relazioni Inter-
nazionali: un viaggio-studio organizzato dal prof. Angelo 
Viglianisi Ferraro, con la collaborazione del Centro Mono-
riti, il Movimento universitario “Contaminiamo i saperi” e 
le associazioni studentesche.
Il gruppo era composto da quasi 70 studenti dei vari Di-
partimenti della Mediterranea, ma anche di altri atenei 
calabresi e siciliani
Primo incontro alla Universitè Libre de Bruxelles per la 
giornata di Studio sull’European Private Law. Si è discus-
so del processo di armonizzazione del diritto privato eu-
ropeo, con il coinvolgimento di cattedratici e dottorandi 
di ricerca che si sono mostrati assolutamente interessati 
a stringere rapporti di collaborazione scientifica e didatti-
ca con l’Ateneo dello Stretto. Nel pomeriggio della stessa 
giornata il gruppo si è spostato al Centro di ricerca sui 

diritti umani dell’Università di Ghent, dove si è svolto un 
avvincente dibattito sul diritto alla vita e responsabilità 
medica, arrivando poi ad analizzare i profili critici del c.d. 
“diritto a non nascere se non sano”, che hanno dinami-
camente coinvolto anche gli studenti non iscritti a Giu-
risprudenza. La giornata di venerdì 19 è stata dedicata 
all’oggetto principale del viaggio-studio e al desiderio di 
decine di studenti, aspiranti giuristi: nello stesso momen-
to in cui capi di Stato e di Governo si riunivano a Bruxelles 
in occasione del Consiglio europeo, i partecipanti hanno 

visitato la sede del Parlamento Europeo, accompagnati 
da un funzionario che ha illustrato la storia e le funzioni 
di quest’organo, anche alla luce delle significative modifi-
che introdotte dal Trattato di Lisbona del 2007.
Nel pomeriggio la visita alla sede della Commissione Eu-
ropea. Un alto funzionario, responsabile del settore co-
municazione, ha illustrato la composizione e le compe-
tenze dell’istituzione “guardiana dei Trattati”. Una tavola 
rotonda su punti di forza e criticità della giovane realtà 
sovranazionale e intergovernativa ha coinvolto studen-
ti e professore. Il funzionario si è complimentato per la 
preparazione degli studenti, emersa dall’esperimento 
realizzato in aula. Sabato 20, presso la Law Faculty dell’U-
niversità di Namur, si è svolta una conferenza interna-
zionale con la partecipazione di docenti belgi, tedeschi 
ed italiani sui diritti del consumatore, analizzando anche 
aspetti innovativi e inusuali legati ai possibili abusi del 
contraente debole. Subito dopo si è trattata la possibilità 
di creare dei collegamenti Erasmus con il nostro Ateneo, 
nell’ottica di un’ormai avviata e sempre crescente “inter-
nazionalizzazione” dell’Università reggina. 
Il viaggio si è concluso nella bellissima città di Bruges, la 
Venezia del Nord. Il viaggio ha consentito ai giovani stu-
denti di conoscere una serie di opportunità occupazio-
nali post lauream e di comprendere che i professionisti 
del domani non possono rinunciare a volgere lo sguardo 
oltre i confini nazionali. Tutti i partecipanti sono rientra-
ti a Reggio Calabria un po’ più ricchi, non solo cultural-
mente, ma anche dal punto di vista dell’entusiasmo e del 
desiderio di continuare ad investire nello studio e nella 
formazione, in un’ottica sempre più internazionalistica. 
L’Europa rappresenta il futuro e, grazie a questo bellis-
simo viaggio-studio, gli studenti della Mediterranea ne 
sono oggi, più che mai, consapevoli.

VIAGGIO-STUDIO
ALTA FORMAZIONE NEL CUORE DELL’UNIONE EUROPEA

 � 17-21 FEBBRAIO
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 � 29 FEBBRAIO 2016 - DIRITTO DELLA 
DISABILITÀ ED INCLUSIONE SOCIALE 

Per la prima volta il nostro Ateneo, per iniziativa del Dipar-
timento di Giurisprudenza ed Economia, ha organizzato 
un corso di perfezionamento sulla disabilità e l’inclusione 
sociale. La rilevanza sociale del tema coinvolge varie espe-
rienze e competenze. I principi stabiliti nelle Carte dei di-
ritti internazionali 
e nella nostra Co-
stituzione neces-
sitano di essere 
implementati in 
forme reali di pari-
tà sostanziale, eli-
minando ostacoli 
ad una effettiva 
parità. Per questo 
il corso approfon-
disce i concetti di 
inclusione sociale, 
handicap e le nuo-
ve classificazioni 
dell’OMS; le regole 
standard dell’ONU 
per l’uguaglianza di opportunità delle persone con disabi-
lità e la Convenzione di New York del 2006; il Diritto anti-
discriminatorio nelle norme comunitarie, statali, regionali 
e degli Enti Locali. Con docenti ed esperti vengono inoltre 
analizzati profili specifici quali il superamento delle barrie-
re architettoniche, l’uso dell’informatica, la disciplina del 
lavoro.

 � 2 MARZO -  INCONTRO CON 
I GIOVANI IMPRENDITORI DI 
CONFINDUSTRIA

Il 2 marzo, Angelo Marra, Presidente del gruppo giovani 
imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, ha presen-
tato la seconda edizione dello Sportello ImprendiReggio-
Calabria.
Questa iniziativa, che si propone di sostenere l’imprendito-
rialità, è nata dalla collaborazione tra Confindustria Reggio 
Calabria, il Dipartimento Di.Gi.Ec. dell’Università Mediter-
ranea e gli ordini professionali della città. Nell’ultimo trien-
nio, lo Sportello ImprendiReggioCalabria ha supportato 
circa 90 team di startupper nella traduzione della loro idea 
imprenditoriale in un business plan da presentare agli 
investitori. Nel prossimo triennio, lo Sportello proseguirà 
l’attività di assistenza gratuita agli aspiranti imprenditori.
Il laboratorio della Mediterranea sulla creazione di impre-
sa ReTMES sosterrà queste attività.

L’Università Mediterranea ha chiamato e la Locride ha ri-
sposto con grande entusiasmo. 
Alla proposta proveniente dagli organizzatori dei “Labo-
ratori itineranti sui diritti umani”, affascinante iniziativa 
promossa dal Movimento universitario “Contaminiamo i 
Saperi”, col patrocinio dell’Ateneo reggino ed in collabo-
razione col Centro Monoriti ed una serie di associazioni 
studentesche operanti in riva allo Stretto, hanno aderito 
ben undici istituti di istruzione superiore del Circondario 
locrideo: Liceo scientifico “F. La Cava” di Bovalino M.na, Li-
ceo scientifico “Zaleuco” di Locri, Liceo classico “I. Oliveti” 
di Locri, Istituto statale d’arte “P. Panetta” di Locri, Istituto 
professionale servizi alberghieri di Locri, Liceo artistico di 
Siderno, Istituto tecnico commerciale “G. Marconi” di Si-
derno, Istituto tecnico per geometri “Pitagora” di Siderno, 
Istituto professionale per l’industria e l’artigianato di Sider-
no, Istituto di istruzione superiore per il turismo “Zanotti 
Bianco” di Gioiosa Marina, Liceo scientifico ‘Mazzone’ di 
Roccella Jonica.
Così, giovedì 3 marzo, a partire dalle ore 10:00, oltre 300 
studenti del quinto anno si radunano presso il Palazzo del-
la Cultura di Locri a discutere di diritti umani col prof. An-
gelo Viglianisi Ferraro e con Antonietta Maria Altomonte, 
Pietro Fulco, Federica Iellamo, Valentina Muià, Domenico 
Strati, Enrica Trichilo, Domenico Votano, laureati e laure-
andi in Giurisprudenza.
Il Progetto “Laboratori itineranti sui diritti umani”, al quale 
hanno già aderito oltre 20 istituti di istruzione secondaria 

MEDITERRANEA - LOCRIDE
LABORATORI ITINERANTI SUI DIRITTI UMANI

 � 3 MARZO

di tutta la provincia di Reggio Calabria, è nato nel mese di 
ottobre del 2015 per celebrare i 70 anni dell’ONU.
L’idea si inserisce nel contesto del Programma mondiale 
per l’Educazione ai diritti umani proclamato dall’ONU nel 
dicembre 2004, che promuove un approccio globale all’i-
struzione, basato sui principi della Dichiarazione Onu sulla 
formazione ai diritti umani del 2011 e richiede a tutti gli 
Stati membri di fornire educazione sui diritti umani.
Alcuni studenti di vari Dipartimenti della Mediterranea 
svolgeranno di volta in volta un Convegno, o una tavola ro-
tonda o un workshop accompagnati da uno o più docenti 
universitari, trattando proprio del tema dei diritti umani e 
leggendo e commentando in aula alcuni articoli della Di-
chiarazione universale dei diritti dell’uomo o della Conven-
zione internazionale sui diritti dei disabili.
Grande spazio in tutte le scuole che aderiranno al Proget-
to, al diritto alla dignità umana, alla vita, all’uguaglianza, 
alla non discriminazione, alla libertà di espressione, al ri-
spetto della diversità, alla libertà religiosa, con la parteci-
pazione attiva dell’intera comunità scolastica e con la spe-
ranza di contribuire così alla costruzione di un ambiente 
aperto alla conoscenza e alla diffusione di una cultura dei 
diritti umani.
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LAUREA HONORIS CAUSA
CERIMONIA DI CONFERIMENTO A STEFANO PALEARI

 � 11 MARZO

L’Ateneo, su proposta del  Dipartimento di Giurisprudenza 
ed Economia ha conferito la Laurea honoris causa in Eco-
nomia al prof. Stefano Paleari per i suoi meriti scientifici e 
per il suo impegno per lo sviluppo armonico e diffuso delle 
Università italiane.
Stefano Paleari è professore ordinario in Analisi dei Siste-
mi Finanziari presso l’Università di Bergamo, Rettore dal 
2009 al 2015, Presidente della Conferenza dei Rettori dal 
2013 al 2015. 
Numerosissime le pubblicazioni, prevalentemente nelle 
aree dei mercati finanziari, del trasporto aereo, dell’istru-
zione superiore. Nei suoi lavori scientifici si occupa di sva-
riati argomenti, giungendo a teorizzare modelli aziendali 
attraverso l’analisi empirica di singoli casi, come ad esem-
pio, nella regolamentazione del rischio aziendale. 
Le conoscenze scientifiche di Paleari vengono estese all’e-
sperienza di governo delle Università. 

Superando la priorità dell’eccellenza, tipica del paradigma 
manifatturiero e di una visione dimensionale ormai supe-
rata dalla nuova cornice economica e sociale, Paleari ha 
posto al centro della propria azione l’importanza della qua-
lità diffusa dell’offerta universitaria, in modo da rafforzare 
e consolidare le risorse umane di interi territori, facilitan-
done la crescita e la sostenibilità, riducendo le disegua-
glianze dei punti di partenza, accrescendo le opportunità 
professionali per le comunità territoriali, attenuando le di-
sparità stratificate nel tempo attraverso il valore condiviso 
del capitale umano come bene pubblico. Perciò per Palea-
ri, l’Università è un’ “ambasciata della cultura”. 
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 � 7 MARZO - CIAK... SI GIUDICA 
SECONDA EDIZIONE 

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, analizza casi giu-
ridici nei film e si inserisce nel quadro delle attività inte-
grative organizzate per gli studenti e per i dottorandi dalle 
cattedre costituzionalistiche, dalla cattedra di Filosofia del 
diritto, dalla cattedra di Procedura penale e dal Dottorato 
in Diritto ed Economia.

 � 9 MARZO - INCONTRO STUDENTI-
IMPRENDITORI REGGINI

Mercoledì 9 marzo, due imprenditori reggini - Ninni Tra-
montana (Azienda Vinicola Tramontana) e Domenico Chi-
rico (Agrumaria Reggina) – hanno risposto alle domande 
degli studenti del corso di Economia Aziendale. È stato il 
primo di una serie di incontri con esponenti del mondo im-
prenditoriale che si svolgono ogni mercoledì.

Venerdì 18 marzo, il Dipartimento di Giurisprudenza ed 
Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria 
ha ospitato la conferenza di Giorgio Marrapodi, Ambascia-
tore d’Italia in Austria. L’incontro, organizzato dai professo-
ri Marina Mancini e Nicola Selvaggi, delle cattedre rispetti-
vamente di Diritto internazionale e Diritto penale, ha avuto 
come oggetto “Il mestiere di diplomatico e la politica estera 
italiana”.
Di origini calabresi, l’Ambasciatore Marrapodi, dopo aver 
sottolineato il forte legame che conserva con la Calabria, 
ha descritto la sua attività di diplomatico: comunicare 
i tratti identitari dell’Italia, intensificare il dialogo politi-
co e difendere gli interessi italiani all’estero sono i com-
piti principali del suo lavoro. Ha poi offerto agli studenti 
dell’Ateneo reggino un’ampia sintesi delle ottime relazioni 
politiche ed economiche tra Roma e Vienna e una descri-
zione della vivace attività svolta dall’Ambasciata italiana 
nella capitale austriaca. Diversi sono stati gli argomenti di 
politica estera trattati, dalla difesa del “made in” e la lotta 
all’”Italian sounding”, alla Brexit e all’ondata migratoria in 
atto, rispetto alla quale Marrapodi ha dichiarato di essere 
“orgoglioso di quello che l’Italia fa a Lampedusa” e ha riba-
dito la necessità di un piano comune a livello europeo di 
gestione della crisi.
L’Ambasciatore ha ricordato infine la sua esperienza alla 
Rappresentanza permanente dell’Italia presso le Nazio-
ni Unite, il ruolo cruciale svolto dell’Ambasciatore Fulci in 
quella sede e il contributo dell’Italia agli sforzi di riforma 

dell’Organizzazione negli anni Novanta. Anni che sono det-
tagliatamente descritti nel libro “L’Italia all’Onu 1993-1999”, 
pubblicato da Rubbettino, di cui Marrapodi ha donato una 
copia alla Biblioteca del Dipartimento.
Giorgio Marrapodi, ha intrapreso la carriera diplomatica 
nel 1987. Ha ricoperto incarichi presso l’Ambasciata d’Italia 
in Romania, la Rappresentanza permanente d’Italia presso 
le Nazioni Unite a New York, la Rappresentanza perma-
nente d’Italia presso l’Unione Europea a Bruxelles e l’Am-
basciata d’Italia in Spagna.
Nel 2009 è stato nominato Ministro plenipotenziario. Dal 
2010 al 2013, è stato Capo dell’Unità per il Contenzioso di-
plomatico e dei Trattati del Ministero degli Esteri.
Il 24 maggio 2013, il Consiglio dei Ministri lo ha nominato 
Ambasciatore d’Italia in Austria.

IL MESTIERE DEL DIPLOMATICO
GIORGIO MARRAPODI, AMBASCIATORE D’ITALIA IN AUSTRIA

 � 18 MARZO

 � 15 MARZO - SEMINARIO 
INTERNAZIONALE

Il 15 marzo si è tenuto il seminario internazionale “La so-
luzione negoziale dei conflitti: dalla mediazione alle consu-
mer odr”, organizzato dalle cattedre di procedura civile e 
diritto dell’informatica.
Il seminario propone un confronto tra la realtà italiana 
della mediazione ex d.lgs. 28/2010 e dei nuovi strumenti 
a tutela del consumatore (cd. mediazione consumeristica: 
sia con modalità tradizionali che on line) e la realtà italiana, 
nella quale, sebbene improntata al principio volontaristico, 
la mediazione costituisce uno strumento molto utilizzato.
Ospiti del seminario la prof.ssa Maria José Bravo Bosch e 
la prof.ssa Ines C. Iglesias Canle, dell’Università di Vigo; le 
docenti, in questa settimana ospiti del DiGiEc, hanno svol-
to una serie di altri incontri e seminari, nell’ambito del pro-
gramma “Erasmus Staff Mobility” e dell’accordo di coope-
razione tra l’Università Mediterranea e l’Università di Vigo.
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 � 16 E 17 MARZO -  SEMINARIO 
DINAMICHE FAMILIARI

Il 16 e 17 marzo si è svolto il seminario internazionale Di-
namiche familiari, tutela di genere e salvaguardia del “fa-
miliare debole” organizzato dalla cattedra di diritto civile, 
nell’ambito del programma del corso 2015/2016 dedicato 
ai mutamenti ed alle evoluzioni del diritto di famiglia.
Ospiti del seminario la prof.ssa Maria José Bravo Bosch e 
la prof.ssa Ines C. Iglesias Canle, dell’Università di Vigo; le 
docenti, in questa settimana ospiti del DiGiEc, hanno svol-
to una serie di altri incontri e seminari, nell’ambito del pro-
gramma “Erasmus Staff Mobility” e dell’accordo di coope-
razione tra l’Università Mediterranea e l’Università di Vigo.
Nella prima giornata 
(16 marzo) presieduta 
dal prof. Attilio Goras-
sini e dedicata allo svi-
luppo della figura della 
donna nel contesto fa-
miliare, sono intervenu-
ti la prof.ssa Francesca 
Panuccio dell’Università 
di Messina e la prof.ssa 
Federica Tescione del 
nostro Ateneo; nella 
seconda giornata, pre-
sieduta dal prof. Seba-
stiano Ciccarello e dedicata alla Convenzione di Istanbul 
ed alla “Ley Organica de Igualdad” spagnola, è intervenuto 
il prof. Emanuele La Rosa.

Il 24 marzo, presso la sala conferenze del DiGiEc, il prof. 
Serge Latouche - emerito di Scienze Economiche all’Uni-
versità di Parigi XI – ha tenuto una conferenza sul tema 
“La ‘decrescita’ per uscire dalla crisi”. Introduzione del prof. 
Antonino Spadaro.
 Serge Latouche, economista e filosofo francese; è profes-
sore emerito in Scienze economiche all’Università di Pa-
ris-Sud. Ereditando e sviluppando il pensiero di Karl Polanyi 

e Ivan Illich, Latouche ha elaborato un’analisi critica  dell’e-
conomia occidentale, fatalmente destinata al collasso, e 
ha articolato una prospettiva economica alternativa che, 
proprio per l’inversione di tendenza che propone, è nomi-
nata “decrescita”. Latouche dichiara di essere un “obietto-
re di crescita”, ossia di opporsi a quella che definisce “la 

 � 17 MARZO -  “ECONOMIA AZIENDALE” 
INCONTRA ANTONIO MARZIALE 

Nell’ambito del corso di “Economia 
aziendale” tenuto dal prof. Domenico 
Nicolò, il  17 marzo 2016 il sociologo 
Antonio Marziale, Presidente dell’Os-
servatorio sui diritti dei minori, ha in-
contrato gli studenti e risposto alle loro 
domande.

 � INCONTRO CON GLI STUDENTI DI 
SCIENZE ECONOMICHE

Il 23 marzo, su invito del prof. Domenico Nicolò, l’ing. An-
drea Cuzzocrea, Presidente dell’Associazione degli Indu-
striali di Reggio Calabria, e il dott. Bernardo Femia, Presi-
dente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Reggio Calabria, hanno partecipato ad una 
tavola rotonda nell’ambito della quale hanno risposto alle 
domande degli studenti di Economia aziendale.

religione imperante della crescita”, cultura che costringe 
a ricercare, in modo irrazionale e distruttivo, uno svilup-
po economico continuo e fine a se stesso. Questo sistema, 
pur offrendo all’uomo occidentale alcuni vantaggi, lo con-
danna ad uno stile di vita frenetico, di perenne insoddisfa-
zione e tale da produrre una società malata di ricchezza, 
impregnata di disuguaglianze ed ingiustizie. E’ necessaria 
una “decrescita serena”. L’intuizione della decrescita, infat-
ti, vuole un arretramento del Pil in favore di un aumento di 
benessere, inteso da Latouche come un “vivere bene”, che 
tiene conto di  aspetti immateriali e normalmente “dimen-
ticati”, quali la cultura, il tempo libero, le relazioni umane. 
Latouche propone otto punti programmatici, noti come le 
“otto erre”: rivalutare, riconcettualizzare, ristrutturare, ridi-
stribuire, rilocalizzare, ridurre, riutilizzare, riciclare. Perché 
tutto questo si realizzi bisogna necessariamente passare 
attraverso una “decolonizzazione dell’immaginario”, un 
cambiamento di mentalità che permetta, prima di tutto, di 
“far uscire il martello economico dalla testa” per avvicinarsi 
a nuovi valori, nuovi modi di intendere il benessere e ad un 
nuovo atteggiamento verso la terra e la società (a cura di 
Giulia Bassoli, in www.filosofico.net/latouche.htm).

CONFERENZA
PROF. LATOUCHE - “LA DECRESCITA PER USCIRE DALLA CRISI”

 � 24 MARZO
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Il prof. Angelo Viglianisi Ferraro, docente di diritto privato 
europeo del Dipartimento DiGiEc, su invito del prof. Juan 
Antonio Travieso (Premio Unesco 1995 sui diritti umani e 
grande esperto di diritti umani), ha partecipato ad una Con-
ferencia Internacional su “Confluencias del Sistema Ameri-
cano y Sistema Europeo de Derechos Humanos”, che si è 
svolta venerdì 18 marzo presso la Facoltà di Giurispruden-
za dell’Università pubblica di Buenos Aires (UBA), relazio-
nando su “Fundamental Rights after the adoption of the 
American Convention and the European Convention. The 
challenges of the new millennium”.
Il 22 marzo l’intervento ad un altro importante evento 
formativo (un “Coloquio Internacional” dal titolo “Vulne-
rabilidad y Derecho: un análisis comparado entre Italia y 
la Argentina”, organizzato assieme al prof. Claudio Jesus 
Santagati), nella Facultad de Ciencias Jurídicas della Uni-
versidad del Salvador (USAL), con una relazione su “Los 
institutos de proteccion de los incapaces en el Codigo Ci-
vil italiano”. Con l’occasione del viaggio in America Latina, 
Facultad de Derecho della Universidad de Montevideo 
(Uruguay), il prof. Ferraro ha preso parte ad una “Jorna-
da de Estudio” su “El futuro de la internacionalización del 
Derecho Civil y Comercial”, trattando de “Los proyectos de 
codificación del derecho de las obligaciones en Europa. Un 
plan fallido o simplemente pospuesto?”.
Ed il 23 marzo, su invito del prof. Iñigo De La Maza (Profe-
sor e Investigador de la Fundación Fernando Fueyo Laneri 
– UDP), ha tenuto un Seminario su “La armonización del 

Derecho Europeo de Contratos frente al Derecho italiano”, 
presso la Facultad de Derecho della Universidad privata 
“Diego Portales” di Santiago. Durante la visita dei 5 atenei 
stranieri, si discuterà di possibili convenzioni e forme di co-
operazione con l’Università di Reggio Calabria, a vantaggio 
di studenti e docenti della Mediterranea.

MISSIONE LATINO-AMERICANA
CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL PROF. ANGELO VIGLIANISI FERRARO

 � 18-23 MARZO

 � 5 APRILE - IL PROJECT MANAGEMENT 
IN ECONOMICS

Il 5 aprile è stato presentato il corso Project Management 
nel corso di laurea in Economics. 
Dopo i saluti del Direttore del DiGiEc, prof. Francesco Man-
ganaro, hanno relazionionato il prof. Massimiliano Ferrara 
“Il Project Management nella formazione degli economisti 
d’impresa”, il presidente dell’ISIPM dott. Enrico Mastrofini 
“La qualificazione delle conoscenze necessarie per la ge-
stione dei progetti”, il prof. Domenico Ursino “Il ruolo dei 
sistemi di supporto alle decisioni nel Project Management”.
L’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM) è un’asso-
ciazione finalizzata alla diffusione della cultura del project 
management in Italia ed alla valorizzazione della professio-
ne del Responsabile di Progetto e degli altri ruoli professio-
nali di Project Management. L’Istituto rilascia una certifica-
zione di project management volta ad attestare il possesso 
delle conoscenze dei processi di gestione dei progetti e del-
le abilità nell’applicazione dei processi stessi. Tale certifica-
zione è tra quelle più diffuse e riconosciute nel mercato ita-
liano. Essa fornisce tutti quegli elementi di conoscenza che 
si ritengono necessari per coloro che vogliono iniziare un 
percorso professionale come Project Manager, siano essi 
neolaureati, neoassunti, project manager junior, e per tutti 
coloro che si trovano ad operare a vario titolo in un contesto 
progettuale.

 � 14/16 APRILE - FESTIVAL DELLA 
LETTERATURA E DEL DIRITTO 

Giunge alla terza edizione il Festival della letteratura e 
del diritto, organizzato dal prof. Cananzi e dal magistrato 
dott. Salvati, d’intesa con le scuole superiori ed il Comune 
di Palmi. L’originale formula intende presentare problemi 
giuridici attraverso le pagine della letteratura. Gli incontri 
hanno avuto luogo tra il 14 ed il 16 aprile nelle scuole  e 
si sono conclusi con un seminario in Università sul tema 
“Giustizia al femminile?”.
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 � TAVOLA ROTONDA SU 
IMPRENDITORIALITÀ E INNOVAZIONE

Nell’ambito del corso di Economia Aziendale il prof. Dome-
nico Nicolò ha organizzato e moderato una tavola rotonda 
sull’imprenditorialità e l’innovazione.
Hanno partecipato alla tavola rotonda l’ing. Francesco Vito 
Tassone (CEO Personal Factory), la dott.ssa Daniela Diano, 
Presidentessa della Commissione pari opportunità dell’Or-
dine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Reggio Calabria, i professori Antonio del Pozzo (Università 
di Messina), Salvatore Loprevite (Università per Stranieri di 
Reggio Calabria) e Carlo Vermiglio (Università di Reggio Ca-
labria). A conclusione dell’incontro è intervenuto anche il 
prof. Francesco Manganaro, direttore del DiGiEc.

 � 9 APRILE - IL MERCATO DEL LAVORO 
NELLA QUARTA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE - CONFERENZA DEL SEN. 
MAURIZIO SACCONI

Prosegue il ciclo di conferenze aperte alla cittadinanza 
della Scuola di cultura politica organizzata dall'Istituto su-
periore europeo di studi politici (ISESP) in collaborazione 
col Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell'Uni-
versità Mediterranea. Il sen. Maurizio Sacconi ha discusso 
della riforma del mercato del lavoro.

 � 6 APRILE - FINCALABRA INCONTRA 
GLI STUDENTI DI ECONOMIA 
AZIENDALE

Il dott. Antonio Mazzei (Fincalabra e CalabriaInnova) e 
l’avv. Gianclaudio Festa (Fincalabra), si son sottoposti alle 
domande degli studenti dei corsi di Economia Aziendale, 
Controllo di gestione e Contabilità e bilancio tenuti dal 
prof. Domenico Nicolò dell’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria. All’incontro hanno partecipato anche gli 
studenti di Economia e gestione delle imprese.

 � 14 APRILE - LEZIONE DEL 
DOTTORATO

Nel Corso di Lezioni 2015-2016 del Dottorato in Diritto ed 
Economia, il prof. A. Spadaro ha tenuto una lezione sul 
tema della sussidiarietà.
Venerdì 15 Aprile la prof.ssa Erica Palmerini ha svolto una 
lezione sulla robotica, presso Palazzo Zani.
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Gli studenti del Corso di Studi in Scienze Economiche han-
no avuto l’opportunità di incontrare con cadenza settima-
nale imprenditori, consulenti e professori universitari. Il 
prof. Domenico Nicolò ha organizzato questi incontri allo 
scopo di stimolare l’emulazione di modelli positivi.
Di seguito gli incontri già svolti e quelli in programma.
19 febbraio: don Valerio Chiovaro ha presentato i suoi la-
boratori della creatività, utile ed innovativa risorsa messa 
a disposizione della gente che vuole avviare un’impresa.
2 marzo: i componenti del comitato scientifico dello Spor-
tello ImprendiReggioCalabria, Dott. Angelo Marra (Pre-
sidente gruppo giovani imprenditori di Confindustria 
Reggio Calabria), Dott. Umberto Barreca (Redel), Dott. 
Giuseppe Fontana (Credem) ed il prof. Domenico Nicolò 
hanno descritto le attività svolte gratuitamente nel corso 
dell’ultimo triennio a favore degli aspiranti imprenditori 
ed i programmi per il prossimo triennio.
Si sono poi susseguiti imprenditori, manager, professio-
nisti e professori universitari i quali si sono sottoposti alle 
domande degli studenti:

9 marzo: Dott. Ninni Tramontana (Azienda Vinicola Tra-
montana) e Dott. Domenico Chirico (Agrumaria Reggina).
16 marzo: Dott. Fortunato Attiná (Attinà & Forti conserve 
alimentari) e Dott. Vincenzo Tramontana (Criserà vini).
17 marzo: Dott. Antonio Marziale (Sociologo, Presidente os-
servatorio sui minori).
23 marzo: Ing. Andrea Cuzzocrea (Presidente di Confindu-
stria Reggio Calabria) e Dott. Bernardo Femia (Presidente 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili di Reggio Calabria).

30 marzo: Dott. Francesco Vito Tassone (CEO di Personal 
Factory, startup innovativa), prof. Antonio del Pozzo (Uni-
versità di Messina), prof. Salvatore Loprevite (Università 
per Stranieri di Reggio Calabria), Dott. Daniela Diano (Pre-
sidentessa della commissione pari opportunità dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reg-
gio Calabria).
1 aprile: avv. Dino Preziosi (direttore generale della A.IR., 
azienda regionale di servizi di trasporto pubblico), ha trat-
tato il tema dell’innovazione gestionale e del controllo di 
gestione, anche a favore dei corsisti di due master di secon-
do livello dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. 
L’incontro è stato organizzato di concerto con il collega 
prof. Giorgio Fontana.
6 aprile: dott. Antonio Mazzei (manager Fincalabra e Diret-
tore Generale di Calabriainnova) e dott. Domenico Rosita-
no (Startupper).

Agli incontri hanno partecipato il prof. Carlo Vermiglio ed 
i commercialisti dott.ri Bernardina Ranieri, Maria Modaf-
feri, Santina Inserra, Daniela Diano e Antonio De Angelis.
Nel mese di aprile gli studenti avranno la possibilità di in-
tervistare altri imprenditori: dott. Stefano Caccavari, dott. 
Edoardo Lamberti Castronuovo, ing. Alberto Muritano, 
dott. Nuccio Caffo, dott. Antonio Cuzzucoli.

ECONOMIA AZIENDALE CONVEGNO
GLI STUDENTI INTERVISTANO IMPRENDITORI, CONSULENTI E PROFESSORI PROBLEMATICHE ATTUALI IN MATERIA DI TRUST

 � 21-22 APRILE

Giovedì 21 e Venerdì 22 aprile, presso l’Aula Magna 
“Quistelli” dell’Università di Reggio Calabria, si è svolto il 
convegno su “Problematiche attuali in materia di Trust”, 
organizzato dalla Scuola di specia-
lizzazione per le professioni legali, 
diretta dal prof. Giovanni D’Amico, 
in collaborazione con l’Associazio-
ne “Il trust in Italia”.
L’iniziativa si propone di affronta-
re le diverse questioni sollevate 
dall’operatività dei trusts in Italia: 
dalla riconoscibilità, al rapporto 
con le categorie e gli istituti civili-
stici, ai profili tributari, all’utilizzo dell’istituto in funzione 
successoria e nelle materie della tutela dei soggetti deboli, 
delle garanzie, delle procedure concorsuali. A relazionare 

su questi temi, interverranno i professori Maurizio Lupoi 
(Università di Genova), Agustin Luna Serrano (Università 
di Barcelona, Spagna), Clelia Buccico (Università di Napo-
li), Giovanni Di Rosa (Università di Catania), Fulvio Gigliot-
ti (Università di Catanzaro), Amalia Di Landro (Università 
di Reggio Calabria); l’avv. Paolo Zagami (referente locale 
dell’Associazione Il trust in Italia); e, infine, i dottori Daniele 
Muritano (notaio in Empoli) e Piero Viola (Giudice del Tri-
bunale di Palmi).

48 \  / 49



 � 7/9 APRILE - PROF. PHILIPP FABBIO - 
FRAMING THE HARD CORE OF UNFAIR 
COMPETITION LAW

Dal 7 al 9 aprile, il prof. Philipp Fabbio ha partecipato a 
Berlino, su invito del Max Planck Institute for Innovation 
and Competition, alla tavola-rotonda “The Hard Core of 
Unfair Competition Law”.
Alla tavola rotonda, secondo di una serie programmata di 
incontri, hanno partecipato quattordici studiosi del diritto 
della concorrenza e della proprietà industriale provenienti 
da diversi Paesi: Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, 
Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera. L’obiettivo dell’iniziativa 
è quello di pervenire all’elaborazione di principi generali 
in materia di concorrenza sleale, in vista della predispo-
sizione di una corrispondente direttiva comunitaria di ar-
monizzazione.
Il Max Planck Institute for Competition and Innovation, 
con sede a Monaco di Baviera (Germania), è uno dei prin-
cipali centri internazionali di ricerca nel campo del diritto 
della concorrenza e della proprietà intellettuale, e assiste 
regolarmente l’Unione Europea e singoli Stati nell’elabora-
zione di progetti legislativi nei campi di sua competenza.

 � 23 APRILE - SEMINARIO IL DANNO 
DA INGIUSTA DETENZIONE 

L’associazione “Leonardo” di intesa con l’Anf sezione di 
Reggio Calabria, l’Anci Giovane, la Consulta Provinciale 
degli studenti ed il Forum Nazionale dei Giovani, con il 
patrocinio del Comune di Reggio Calabria, la Provincia di 
Reggio Calabria, e la Presidenza del Consiglio Regionale 
della Calabria ha organizzato un seminario dal titolo: “Il 
Danno da Ingiusta Detenzione - Tra Normativa Nazionale 
e Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo”.
Presenti all’incontro il prof. Nico D’Ascola, il presidente 
del Consiglio Regionale della Calabria, arch. Nicola Irto, 
la professoressa Melania Salazar, il Garante dei Diritti dei 
Detenuti Agostina Siviglia e l’avv. Antonino Castorina per il 
Comune di Reggio Calabria.

 � 22 APRILE - LA BATTAGLIA DI 
BRUXELLES. 2011: VIAGGIO AL CENTRO 
DELLA CRISI

Venerdì 22 aprile 2016 nella Sala 
conferenze del DiGiEc, il giornalista 
Paolo De Luca ha presentato il libro 
“La battaglia di Bruxelles. 2011: viag-
gio al centro della crisi”.
Hanno partecipato il sen. prof. Nico 
D’Ascola ed il prof. Daniele M. Canan-
zi.

 � 26 APRILE - VIGILANZA 
PRUDENZIALE E CREDITO BANCARIO 

Riflessioni sull’Avvio del Single Supervisory Mechanism. Il 
seminario intende offrire un’occasione di discussione sugli 
sviluppi dell’Unione Bancaria e in particolare della vigilan-
za bancaria nell’Area Euro, a più di un anno dall’entrata in 
funzione del Meccanismo Unico di Vigilanza, che ha intro-
dotto una supervisione bancaria unica in capo alla BCE per 
le banche di rilevanza sistemica e ha previsto un coordina-
mento della vigilanza bancaria per le banche medio-picco-
le. Avremo la partecipazione del Dott. Francesco Cannata, 
titolare della Divisione SSM del Dipartimento della Vigilan-
za Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia (la quale coor-
dina la partecipazione della Banca d’Italia al Meccanismo 
Unico di Vigilanza). La sua relazione sarà introdotta dal Di-
rettore della Filiale Regionale della Banca d’Italia, Dott. Ser-
gio Magarelli. A seguire, l’intervento del dott. Alessandro 
Scopelliti, ricercatore del Dipartimento DiGiEc.

 � 22 APRILE - LEZIONE DEL PROF. 
FONTANA A ROMA TRE 

Il Dipartimento di Giuri-
sprudenza di Roma Tre 
ha organizzato un impor-
tante convegno sui diritti 
fondamentali in Europa 
e il diritto privato, a cui è 
stato invitato il prof. Gior-
gio Fontana, ordinario di 
Diritto del lavoro presso il 
Dipartimento DiGiEc.
Il prof. Fontana ha tenuto 
una relazione sul tema “Le 
misure di austerità e i di-
ritti fondamentali”.
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 � 27 APRILE - IL CONSULENTE 
FINANZIARIO, LE PROSPETTIVE DELLA 
PROFESSIONE

Mercoledì 27 aprile, presso l’aula D2 del Complesso Tor-
ri della Cittadella Universitaria, si è svolto un incontro sul 
tema “La Figura del Consulente Finanziario nell’Evoluzione 
dei Mercati Finanziari: tra Regole di Settore e Tutela dell’U-
tenza”.
L’evento, organizzato nel contesto dell’attività di orien-
tamento in uscita promossa dal Dipartimento DiGiEc in 
collaborazione con i rappresentanti nazionali, regionali e 
locali dell’Associazione Nazionale dei Consulenti Finanzia-
ri, mira a sensibilizzare gli studenti di diversi corsi di studi 
dell’Ateneo nei confronti di una professione che potrebbe 
offrire nuove prospettive di lavoro in varie direzioni.

 � 27 APRILE - SEMINARIO PROF. DEL 
FRANCO VERMIGLIO

Mercoledì 27 aprile si è tenuto un incontro dedicato agli 
studenti dei corsi di Economia Aziendale, Contabilità e Bi-
lancio, Controllo di Gestione, Business Plan e Creazione 
d’impresa e di Economia e Gestione delle Imprese (Laurea 
Triennale) e di Principi contabili e Valutazione d’azienda 
(Laurea Magistrale in Economics). È intervenuto il prof. 
Franco Vermiglio, già ordinario di Economia Aziendale 
presso l’Università di Messina, per discutere con gli stu-
denti sul tema della valutazione d’azienda.

 � 29 APRILE - DUE DOCENTI DI UCLA 
ALLA MEDITERRANEA

Il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, grazie 
all’impegno del prof. Philipp Fabbio ed alla disponibilità 
dei proff. Roberto Saija e Nicola Selvaggi, ha ospitato due 
docenti della University of California Los Angeles: Emilie 
Aguirre e Irene Joe. Le docenti hanno tenuto due interes-
santi lezioni, rispettivamente, nei corsi di Diritto dei Mer-
cati Agroalimentari e Diritto Penale.

Emilie K. Aguirre, Resnick Fellow 
ad UCLA, ha tenuto una lezione 
su “The Effects of the Common 
Agricultural Policy on the Com-
position of the Food Supply, 
Diet, and Health in 20th Century 
Europe”.

Irene O. Joe, Binder Teaching 
Fellow ad UCLA, ha tenuto una 
lezione su “Introduction to the 
US Criminal Justice System and 
the Role of the Public Defender 
in Gun Control”.

 � UNIVERSITÀ BOCCONI: LEZIONE DEL 
PROF. MASSIMILIANO FERRARA

Giovedì 5 maggio il prof. Massimiliano Ferrara ha tenuto, 
presso ll’Università Commerciale Bocconi, il seminario su 
invito dal titolo: “Mediterraneo tra Sicurezza e Sviluppo 
nell’ambito del Corso Innovazione e Globalizzazione”. Il 
professore Ferrara è research affiliate presso l’ICRIOS - 
The Invernizzi Center for Research on Innovation, Organi-
zation, Strategy and Entrepreneurship.

 � NASCE DECISIONS_LAB 
MASSIMILIANO FERRARA , PROMOTORE 
E DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Laboratorio nasce con l’obiettivo di promuovere la cono-
scenza, l’eccellenza e la ricerca attraverso l’utilizzo di Metodi 
Quantitativi per l’analisi delle decisioni individuali e collet-
tive, nei fenomeni economici e sociali da esse determinati 
e per la promozione dell’analisi sull’implementazione delle 
politiche, metodi e modelli di innovazione, seguendo un 
approccio interdisciplinare. La mission è sviluppare ricerca 
teorica e applicata, preminentemente nei seguenti settori 
scientifici:
Matematica applicata alle scienze economiche, sociali e fi-
nanziarie; Teoria delle Decisioni strategiche; Teoria dei Gio-
chi; Behavioral Economics and Finance; Neuroeconomics;
 Sistemi di Supporto alle Decisioni; Data Warehousing e Bu-
siness Intelligence; Big Data e Big Data Analytics; Reporti-
stica, OLAP, Data Mining, Machine Learning; Social Network 
Analysis; Economia dell’Innovazione e della Conoscenza; 
Management della conoscenza e dell’innovazione; Program, 
Project e Risk Management;

COORDINATORE SCIENTIFICO: PROF. MASSIMILIANO FERRARA
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 “You are the winners” ha più volte ripetuto agli studen-
ti reggini, in visita al Parlamento europeo a Strasburgo, il 
Chef de Division, complimentandosi con gli organizzato-
ri per essere riusciti a portare 
nel giro di poche settimane 66 
ragazzi nella sede belga e ben 
115 studenti, divisi per ovvie 
ragioni in due gruppi, in quella 
francese.
Nulla da invidiare, quindi, ai 
blasonati atenei europei per 
l’Università reggina.
L’ultima iniziativa davvero sen-
za precedenti si è concretizzata 
in un viaggio-studio, svoltosi a 
Strasburgo dal 13 al 17 apri-
le per un primo gruppo, cui si sono aggregati 9 studen-
ti dell’Istituto Panella-Vallauri e la loro accompagnatrice 
(prof.ssa Raffaella Imbriaco) e dal 20 al 24 aprile per un 
secondo, al quale ha aderito anche una corposa delega-
zione del Liceo artistico Preti-Frangipane guidata dai proff. 
Antonio Barbera, Francesca Chirico e Paola Minniti.
Giorni di alta formazione, al Parlamento europeo, alla 
Corte europea dei diritti dell’uomo e presso la Facultè de 

droit di Strasburgo, nella quale si sono svolte ben 3 ini-
ziative formative (seminari e convegni sul processo di ar-
monizzazione del diritto privato, sulle nuove frontiere del 
diritto di famiglia in Europa e sui diritti umani) organizzate 
in collaborazione col preside e col vice-preside delegato 
ai rapporti Erasmus del luogo e coinvolgendo una giova-
ne ricercatrice francese (Manuela Brillat) esperta di diritti 
umani e tre dottorandi delle università di Bologna e del 
Molise, in visita per ragioni di studio presso il prestigioso 
Ateneo europeo.
Per l’ennesima volta, l’esperienza all’estero ha consenti-
to ai docenti stranieri di conoscere ed apprezzare anche 
alcuni laureandi reggini coinvolti quali faculty advisors in 
interessanti attività di teamwork su temi delicati legati al 
diritto privato europeo, come è già accaduto qualche set-
timana prima presso la rinomata University of Economics 
di Cracovia. 

Se è vero, come diceva il grande Umberto Eco, che “la dif-
fusione della cultura e della conoscenza reciproca dei patri-
moni culturali dei vari Paesi può costituire uno degli elementi 
di salvezza per un mondo sempre più globalizzato”, la Me-
diterranea sta interpretando bene il suo ruolo di labora-
torio di idee e sta vivendo una fase di grande splendore 
nella creazione e nella divulgazione delle conoscenze. 
Solo nell’ultimo semestre (dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 
2016) - grazie ai viaggi-studio promossi col supporto del 
Movimento Contaminiamo i Saperi e di varie associazioni 
studentesche - oltre 300 giovani calabresi hanno vissuto 
importanti esperienze formative di carattere internazio-
nale, presso importanti atenei stranieri, quali quelli di 
Bruxelles, Namur, Gand, Mainz, Cracovia, Strasburgo, Za-
gabria, Maribor, Lubiana, Buenos Aires, Santiago del Cile, 
Montevideo, Rosario.

UN ATENEO IN STILE EUROPEO
IL VIAGGIO A STRASBURGO DELLA COMITIVA MISTA UNIVERSITARI&LICEALI
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“Oggi è un giorno di festa, non solo per il Dipartimento di 
Giurisprudenza, ma anche per tutta l’Università Mediterra-
nea”, così il prof. Viglianisi Ferraro, delegato Erasmus del 
DiGiEc, ha aperto i lavori di un intenso pomeriggio di stu-
dio e di valorizzazione delle eccellenze calabresi, svoltosi 
lo scorso 5 maggio presso l’Atelier dell’Ateneo Reggino.
L’Università Mediterranea, la Fidapa di Reggio Calabria ed 
il Centro Monoriti, con la collaborazione di alcune asso-
ciazioni studentesche dell’Ateneo reggino, hanno orga-
nizzato la prima delle tre Giornate di internazionalizza-
zione, approfittando della presenza di tre professoresse 
portoghesi (Maria Raquel Guimarâes, Helena Mota e Ju-
liana Coutinho) per presentare un importante progetto 
di ricerca internazionale, che ha come capofila proprio la 
Mediterranea e coinvolge circa 80 studiosi di diritto di 4 
Atenei italiani, 2 portoghesi e 5 spagnoli, ma soprattutto 
per premiare alcuni giovani particolarmente meritevoli 
iscritti presso il corso di laurea in Giurisprudenza.
Gli assegni, finanziati dalla Fidapa, sede di Reggio Cala-
bria, rappresentata dalla presidente Bruna Siviglia, e Fon-

dazione nazionale, nella persona dell’avv. Maria Candida 
Elia, al fine di consentire a tre giovani laureandi di svolge-
re periodi di formazione all’estero, sono stati intitolati a 
Chiara Arcadi, Paolo Cuzzola, Luigi Mory, giovani studenti 
della Mediterranea prematuramente scomparsi.
I riconoscimenti attribuiti a Francesco Postorino, Pietro 
Alessandro Fulco e Giada Iacona, permetteranno ai pre-
miati di svolgere un periodo di formazione all’estero, per 
redigere la propria tesi di laurea presso i prestigiosi atenei 
partner della Mediterranea (Cordova, Granada e Mainz).

Sono state inoltre, assegnate cinque borse di studio del 
Centro Monoriti a copertura parziale dei costi di parte-
cipazione di altrettanti giovani a viaggi-studio presso 
università straniere. Gli assegni sono andati a Giuseppe 
Abramo, Francesca Cappello, Daniela Imeneo, Felicita Ta-
vella e Antonio Tripodi.
Alla cerimonia erano presenti il Direttore del Dipartimento 
DiGiEc Francesco Manganaro, il prorettore all’internazio-
nalizzazione Carlo Francesco Morabito, il presidente del 
corso di laurea in scienze economiche Domenico Nicolò. 
Il presidente del Tribunale, Luciano Gerardis, ha sottoli-
neato l’importanza di premiare il merito e di consentire 
ai giovani possibilità di formazione all’estero. Il dott. Ugo 
Massimilla, capo dell’ufficio di Gabinetto del Consiglio Re-
gionale, si è soffermato sull’importanza di costruire ponti 
fra culture e realtà più o meno vicine alle nostre.
La giornata si è conclusa con un interessante momento 
formativo italo-portoghese, che ha avuto fra i relatori pro-
fessori di Reggio Calabria, di Messina e di Porto.

SEMINARIO INTERNAZIONALE
LA MEDITERRANEA PROMUOVE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E PREMIA IL MERITO

 � 5 MAGGIO
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 � 6 MAGGIO - PROVA SCIENTIFICA NEL 
PROCESSO PENALE

Sempre più spesso nel processo penale assumono un ri-
lievo decisivo l’acquisizione e la valutazione della prova 
scientifica, in particolar modo l’esame del DNA.
Si tratta di una linea di tendenza che da un lato impone 
agli operatori di polizia giudiziaria e ai consulenti tecnici la 
definizione di protocolli operativi idonei a salvaguardare 
la genuinità del dato, dall’altro esige una riconsiderazione 
attenta degli strumenti processuali vigenti, per consentire, 
se non la partecipazione 
della difesa alle attività 
investigative, una veri-
fica in contraddittorio 
sull’effettivo rispetto di 
tali protocolli.
Su questi temi la Struttu-
ra Territoriale di Reggio 
Calabria della Scuola Su-
periore della Magistratu-
ra, in collaborazione con 
il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati e l’Uni-
versità Mediterranea di 
Reggio Calabria, ha organizzato un incontro di formazione 
in cui si sono alternate relazioni tecnico specialistiche e 
giuridiche, per mettere a fuoco le questioni aperte e forni-
re spunti utili per gli operatori.

 � 7 MAGGIO - CONFERENZA DI MARCO 
FOLLINI 

Il 7 maggio, l’on. Marco Follini ha tenuto una conferenza 
dal titolo “La politica è complotto? Tra House of Cards e 
la teoria del doppio Stato” nell’ambito delle attività aperte 
al pubblico della Scuola di cultura politica. Oggetto della 
riflessione è stata la condizione della politica attuale e dei 
suoi nessi con il passato.

È Federico Zindato il vincitore della sezione Africa Euro-
pa del Concorso internazionale “Europa e giovani 2016”, 
promosso dall’Istituto regionale di studi europei del Friuli 
Venezia Giulia (IRSE), la cui missione è la promozione e la 
divulgazione scientifica di temi di interesse europeo.
Ne parliamo perché Federico è uno studente di Giurispru-
denza, dai tanti e molti interessi ed una grande passione 
per l’impegno civile.
Nel suo elaborato analizza le relazioni tra la realtà africa-
na e quella europea, sotto la lente del diritto. L’assunto è 
stimolante: le grandi sfide dell’attualità europea (gestione 
dei flussi migratori, terrorismo, rivolte) sono conseguenza 
di un sistema giuridico imposto in Africa durante la fase 
coloniale, incapace di tenere in considerazione le esigenze 
di popoli tra loro diversi. Ciò ha portato all’affermazione 
di strumenti paragiuridici, che offrono minori garanzie 
alla popolazione e agli scambi commerciali. Per superare 
questo stato di crisi, avanza l’esigenza di creare maggiori 
occasioni di dialogo, rispettose della diversità, rafforzando 
la partnership bilaterale e gli strumenti di soft law, così da 

incentivare la concretizzazione dei principi costituzionali 
delle Carte fondamentali africane.
La drammatica attualità della ricerca di Federico è anche 
nelle sue parole: “Dedico la vittoria a Giulio Regeni, che è 
stato per ben due volte vincitore di questo concorso, con 
un’analisi sul rapporto tra Ue e primavera araba”.
La premiazione si svolgerà domenica 22 maggio a Porde-
none.
Tra gli impegni di Federico anche l’attività per UNICEF. È 
appena tornato da Tokyo, dove ha guidato in veste di cha-
peron, la delegazione italiana al Junior 7 Summit, l’appun-
tamento che ogni anno precede di alcune settimane il me-
eting ordinario del G7. Giovanissimi, provenienti dagli stati 
membri del G7, dibattono ed elaborano proposte sulle me-
desime tematiche oggetto dell’agenda dei leader mondiali.
Durante il meeting ha curato come co-facilitatore il gruppo 
“Climate Change”, contribuendo alla redazione di un pa-
per, poi consegnato al Primo Ministro giapponese, Shinzo 
Abe.

VINCITORE 
DI EUROPA E 
GIOVANI 2016

 � 22 MAGGIO

LE RADICI DELL’ESODO VERSO L’EUROPA NEL SISTEMA GIURIDICO EREDI-
TATO DAL COLONIALISMO
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 � 12 MAGGIO - OMOFOBIA, LEZIONE DI 
EMANUELE LA ROSA

Il corso “Parole nuove, questio-
ni antiche?”, organizzato per i 
dottorandi in Diritto ed Econo-
mia dal coordinatore del Dotto-
rato, la professoressa Melania 
Salazar, prosegue con la lezio-
ne di Emanuele La Rosa, ricer-
catore di Diritto penale nella 
nostra Università, sul tema 
“Omofobia”.

Il 13 maggio, si terrà l’incontro di studi “Sanzioni antitrust. 
Tra deterrenza, regolazione e principi generali”, con la par-
tecipazione di studiosi del diritto amministrativo, commer-
ciale e penale, provenienti da diverse università italiane.
Tema generale dell’incontro sono le sanzioni amministra-
tive pecuniarie nel diritto antitrust.
La specificità di questo tipo di sanzioni è data, in generale, 
dal fatto che esse si applicano non ad individui, ma alle 
imprese, rispetto alle quali i meccanismi della deterren-
za operano almeno in parte secondo logiche proprie; e, 
al tempo stesso, dal fatto che tali sanzioni sono previste 
all’interno di una disciplina di regolazione del mercato, 
e costituiscono pertanto uno strumento di politica della 
concorrenza, di cui condividono o dovrebbero condivide-
re l’obiettivo di assicurare il buon funzionamento dei mer-
cati. Negli ultimi anni, la prassi sanzionatoria della Com-
missione Europea e delle autorità della concorrenza degli 
stati membri ha registrato un inasprimento (con importi 
spesso nell’ordine dei milioni di Euro, talvolta addirittura 
delle centinaia di milioni di Euro). 
Ciò non di meno, rimane tuttavia ampio spazio per appro-
fondire i paradigmi, che dovrebbero ispirare l’agire delle 
autorità antitrust e la soluzione delle singole questioni 
operative. Gli interventi verteranno su temi finora poco in-
dagati, ma praticamente rilevanti, e capaci di far emergere 
le differenti filosofie di fondo che caratterizzano l’attuale 
dibattitto.

INCONTRO DI STUDI
LE SANZIONI ANTITRUST. TRA DETERRENZA, REGOLAZIONE E PRINCIPI GENERALI

 � 13 MAGGIO

 � 13-14 MAGGIO - CONVEGNO LA 
FAMIGLIA ALL’IMPERFETTO?

Proprio all’indomani dell’approvazione della legge sulle 
unioni civili, viene proposta una riflessione a tutto campo 
sulle modificazioni delle dinamiche familiari tra famiglia 
naturale e famiglia sintetica. Introdotti dai proff. Ciccarello 
e Gorassini, i lavori sono stati presieduti dal prof. Busnelli. 
Relazioni dei proff. D’Agostino, Femia, Banakas, Paradiso, 
Romeo, Amagliani.

 � 10 MAGGIO CONFERENZA 
PATRIMONIO DELL’ UNESCO

Il 10 maggio alle ore 18,30, presso il Salone delle conferen-
ze del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, via T. 
Campanella n. 38, si è svolta la conferenza del prof Miche-
le Trimarchi sul tema “Patrimonio dell'UNESCO - Valore 
universale ed opportunità per il territorio” organizzata dal 
Club di Territorio di Reggio Calabria del TCI e dal Diparti-
mento di Giurisprudenza ed Economia.
Nel corso della conferenza, oltre ad evidenziarsi il note-
vole valore che deriverebbe dall’eventuale inserimento 
dell’area dello Stretto nel Patrimonio dell’Unesco, sono 
state illustrate le opportunità che potrebbero scaturire da 
tale riconoscimento.

la FAMIGLIa ALL’IMPERFETTO?

13

Convegno conclusivo Corso diritto civile 2015/16

Saluti 

Prof. Pasquale Catanoso
Rettore Università Mediterranea

Prof. Francesco Manganaro
Direttore Dipartimento DIGIEC

Presiede 

prof. F.D. Busnelli
Introduce 

prof. Ciccarello

Prof. D’Agostino  
Famiglia naturale e famiglia sintetica
Prof. Femia   
I modelli familiari tra Carte e Corti
Prof. Banakas 
La famiglia nel common law
Interventi

Presiede 

prof. Busnelli

Prof. Paradiso  
Navigando nell’arcipelago familiare. 
Itaca non c’è
Prof. Romeo      
Le relazioni affettive non matrimoniali
Prof. Amagliani   
Autonomos e contratti di convivenza

Interventi

Conclusioni 
prof. Busnelli

ore 16.00
MAGGIO MAGGIO

14

13-14maggio2016cittadella universitaria

ore 9.00
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L’Università Mediterranea di Reggio Calabria, alla presen-
za del prof. M. Ferrara, prof. F. Manganaro, prof. D. Nicolò 
e Don Valerio Chiovaro, plaude al debutto di “Economix”: 
primo magazine universitario di profilo socio-economico-fi-
nanziario.
Si tratta di una nuova realtà editoriale fortemente voluta e 
realizzata da un team di studenti dei corsi di laurea in Scien-
ze Economiche ed Economics, per mettersi in gioco da pro-
tagonisti e offrire un’ulteriore finestra di dialogo del proprio 

Ateneo verso l’esterno; 
sfruttare al meglio capa-
cità, opportunità e risorse 
disponibili con un sempre 
maggiore spirito di comu-
nità in un clima animato e 
motivante.
La popolazione universita-
ria ne è il naturale bacino 
di utenza, ma non l’unico! 
Infatti, dal suo puntellarsi 
nell’universo dell’informa-

zione, Economix non vuol celare la titanica ambizione di di-
ventare un ponte lanciato sul territorio, viatico di diffusione 
e interscambio di idee e fattualità, progettualità ed impren-
ditoria.
Economix, come piccola tessera, si incastona nel più vasto 
mosaico dell’offerta culturale dell’Università Mediterranea 
che, con la completezza della formazione accademica at-

traverso l’istituzione del Biennio Magistrale in Economics, 
persegue un innovativo progetto di esternalità qualificata e 
qualificante creando così le premesse per la realizzazione 
di un ecosistema socio-universitario positivo e propositivo 
inserito in un contesto molto più ampio, cittadino-provincia-
le-regionale-nazionale.
Il gruppo di lavoro studentesco, con entusiastico spirito col-
laborativo, si è speso nell’appassionato impegno di struttu-
razione e proposta di un prodotto che si avvale del modello 
di stesura della stampa giornalistica tradizionale, ma con 
una irrinunciabile connotazione: proporre fatti all’interpre-
tazione e non l’interpretazione dei fatti!
Per compierne la realizzazione, preziosa è stata anche la 
collaborazione dell’Ufficio Marketing e Comunicazione Stra-
tegica e del Servizio autonomo per l’informatica di Ateneo.

ECONOMIX AL DIGIEC “SAPERE È POTERE”
ON LINE LA PRIMA COMUNITÀ DI ECONOMIA ALLA MEDITERRANEA SEMINARIO SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE DI PRODOTTI ALIMENTARI

In redazione: Riccardo Tamiro, Valentina Mallamaci, Vincenzo 
Franco, Iside Rita Laganà, Tiziana Logoteta.

Si è svolto ieri nell’Aula D4 del Dipartimento di Giurispru-
denza ed Economia il seminario dal titolo “Sapere è pote-
re”: il reg. UE n. 1169/2011 e la tutela del consumatore di 
prodotti alimentari, organizzato dal prof. Roberto Saija, a 
chiusura del Corso di Diritto dei mercati agroalimentari.
La manifestazione ha riscosso notevole successo, ed ha 
visto la partecipazione di numerosi studenti, dottorandi, 
avvocati e tecnologi alimentari, anche a fronte della rile-
vanza del tema trattato nell’ambito della moderna società 
dei consumi.
A moderare la giornata di studio è stato lo stesso prof. Sai-
ja che ha portato i saluti agli ospiti, insieme all’avv. Biagio 
Di Vece, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio 
Calabria il quale ha sottolineato, a nome del presidente 
avv. Alberto Panuccio, l’importanza del regolamento, da 
poco entrato in vigore, nella prassi.

Ad aprire i lavori, la prof.ssa Alessandra Tommasini, dell’U-
niversità degli Studi di Messina che ha messo a fuoco i 
punti salienti del tema. E’ seguita l’attenta e scrupolosa 
disamina da parte della relatrice prof.ssa Silvia Bolognini 
dell’Università di Udine ed infine le conclusioni del prof. 
Saija che ha chiuso i lavori.
A contribuire al buon esito dell’iniziativa l’avv. Santo Delfi-
no del Foro di Reggio Calabria che ha tenuto i collegamen-
ti tra l’Accademia e la classe Forense, e la dott.ssa Lidia 
Melissari, dottore di ricerca in Diritto civile del nostro Ate-
neo. Agli avvocati del Foro di Reggio Calabria che hanno 
partecipato all’iniziativa, il Consiglio dell’Ordine ha ricono-
sciuto due crediti professionali, così come agli studenti del 
DiGiEc, il Consiglio di Dipartimento ha riconosciuto CFU.

 � 17 MAGGIO
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 � 21 MAGGIO - AL VIA I CORSI DI 
PROJECT MANAGEMENT

Il 21 maggio ha inizio il corso di Project Management, che of-
fre ulteriori opportunità lavorative, in sintonia con lo spirito 

del nuovo corso magistrale Econo-
mics. Il corso è tenuto dal prof. An-
tonio Terracina, Project Manager in 
importanti progetti Industriali e di 
Ricerca, docente in Master universi-
tari. Docente accreditato dell’Istitu-
to Italiano di Project Management, 
per due anni ha ricoperto il ruolo di 

responsabile della divisione servizi presso il Polo di Innova-
zione Tecnologie della Salute. 

 � 28 MAGGIO - CONVEGNO ORDINE 
DEGLI AVVOCATI E CAMERA CIVILE

L’Ordine degli Avvocati e Camera civile hanno organizzato, 
d’intesa con il Dipartimento, un Convegno su flussi migrato-
ri e cittadinanza. Agli aspetti giuridici si sono accompagnate 
le riflessioni di chi opera sul campo per l’accoglienza. Tra 
i relatori il prof. Antonino Mazza Laboccetta, docente del 
Dipartimento, che ha ricostruito gli aspetti storico-sociali, 
etici e giuridici del fenomeno migratorio.

 � 30 MAGGIO - TAVOLA ROTONDA: 
USURA E INTERESSI MORATORI

Organizzata dal Dipartimento e dalla Scuola per le pro-
fessioni legali, si è svolta un’interessante Tavola rotonda 
sull’usura e gli interessi moratori con un taglio interdisciplin-
are e con la partecipazione di differenti professionalità. Il 
prof. Selvaggi ha illustrato i profili penalistici; il giudice della 
Corte d’appello dott. ssa Stilo il principio di simmetria nella 
determinazione del tasso usurario; l’avv. Nicolosi del Foro di 
Catania il leasing abitativo, patto marciano e usura; il prof. 
Lioce dell’Università di Salerno la giurisprudenza dell’arbitro 
bancario e finanziario in materia di interessi usurari

 � 3 GIUGNO - CONVEGNO LA GIUSTIZIA 
CONTRATTUALE NEL DIRITTO DEL 
LAVORO

Il Convegno, organizzato nell’ambito delle iniziative della 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, affronta 
il tema della giustizia contrattuale, molto importante nella 
regolamentazione del mercato, che ha cruciali risvolti etici e 
morali. Vari autori hanno in passato ritenuto che la giustizia 
contrattuale possa ritenersi come uno degli aspetti di cui si 
compone il sistema di welfare, ossia il sistema di garanzie 
sociali, delle moderne società di mercato. In particolare nel 
diritto del lavoro, la giustizia contrattuale ed il riequilibrio 
del rapporto asimmetrico fra 
datore di lavoro e lavoratore, 
è stato oggetto di un’intensa 
riflessione. Ma ora, con la crisi 
economica e le riforme intro-
dotte negli ultimi anni, il diritto 
del lavoro sembra volgere le 
spalle al futuro e ritornare sui 
suoi passi. Mentre nel diritto 
civile, al contrario, la riflessio-
ne sulla giustizia sociale nel 
contratto, sui valori super-indi-
viduali, ha negli ultimi anni assunto un peso crescente. Su 
questi temi la discussione, vedrà un confronto fra gius-civili-
sti e gius-lavoristi, con la partecipazione di studiosi che han-
no offerto un contributo critico originale a questa riflessione, 
come il prof. Bruno Caruso dell’Università di Catania e il prof. 
Lorenzo Zoppoli dell’Università di Napoli, di magistrati e do-
centi dell’Università Mediterranea.

 � 18 MAGGIO - FORMAZIONE CON 
IL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA 
IONICA. SEMINARIO SUL NUOVO 
CODICE DEGLI APPALTI

Siglato un importante accordo con il Comune di Marina di 
Gioiosa Ionica, guidato dal Sindaco avv. Domenico Vestito. 
L’accordo prevede che il Dipartimento, con la collaborazio-
ne dell’Osservatorio degli Enti Locali, svolga un articolato 
programma di formazione per i 
dipendenti comunali con iniziati-
ve aperte a tutto il territorio della 
Locride. Il ciclo di incontri è stato 
inaugurato con un interessante 
seminario sul nuovo codice degli 
appalti pubblici, appena entra-
to in vigore. Relatori il prof. Manganaro, gli avvocati Festa 
e Vizzari, il componente dell’OIV regionale dott. Gaglioti, il 
dottorando di ricerca dott. Parisi. In conclusione, il Sindaco 
ha sottolineato l’importanza dell’accordo sottoscritto e la ne-
cessità di continuare sulla strada intrapresa, coinvolgendo le 
amministrazioni locali del territorio a garanzia della legalità e 
della qualità delle amministrazioni pubbliche.
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Nell’ambito della festa dell’Europa, dedicata alle questio-
ni poste dall’immigrazione e organizzata dal Comune di 
Reggio Calabria, i professori Claudio Panzera ed Alessio 
Rauti, fondatori del Centro di ricerca sulle cittadinanze, 
per conto del Dipartimento di Giurisprudenza ed Econo-
mia, hanno avuto l’incarico di occuparsi del Workshop 3, 
relativo ai diritti dei migranti, che ha visto la partecipa-
zione prevalentemente di studenti delle scuole superiori 
(accompagnati da alcuni docenti), di studenti universitari 
provenienti dall’Università per stranieri ‘Dante Alighieri’ e 
dai corsi di laurea in operatore sociale dell’Università di 
Messina, di singoli cittadini interessati e del responsabile 
dell’Ufficio diocesano per le migrazioni.

L’incontro si è svolto mercoledì 11 maggio. Per andare in-
contro alle diverse esigenze di un uditorio così eterogeneo 
si è deciso di presentare, con l’ausilio di apposite slides, 

un quadro generale della condizione giuridica del migran-
te che attraversa i confini dell’Unione Europea, mettendo 
fin da subito in evidenza come dal punto di vista giuridico 
non esista una figura unitaria di “straniero” quanto piut-
tosto una varietà di condizioni e status che obbliga a ra-
gionare di “stranieri”, tenendo anche conto del fatto che 
le qualifiche utilizzare ai vari livelli normativi non sempre 
coincidono.
Per descrivere tali diverse qualificazioni giuridiche, si è 
dunque reso indispensabile individuare e distinguere cor-
rettamente i molteplici sistemi o livelli normativi che agi-
scono (dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, al Consi-
glio d’Europa, all’Unione Europea, ai singoli Stati nazionali, 
comprensivi delle loro eventuali articolazioni interne), cia-
scuno con un complesso di princìpi e regole operative, or-
gani e procedure autonome ma destinate a sovrapporsi e 
coordinarsi con quelle degli altri livelli.
La presentazione è poi proseguita soffermandosi in par-
ticolare su tre ambiti giuridici: quello dell’Unione Europea 
(1), quello nazionale (2) e quello regionale-locale (3).
1. Ci si è soffermati sul c.d. “sistema Schengen” e 

sull’articolata normativa dell’UE in materia di asilo, 
immigrazione e controllo delle frontiere esterne. Se-
gnatamente, oltre all’analisi dell’art. 10, III c., della Co-
stituzione italiana sul diritto di asilo, sono stati ogget-
to di approfondimento i diversi status degli stranieri 
extracomunitari risultanti dalla normativa comuni-
taria. Un’attenzione particolare è stata riservata alla 

condizione giuridica dei richiedenti protezione inter-
nazionale e protezione sussidiaria.

2. Dopo una rapida analisi delle altre norme che la Co-
stituzione dedica al tema dell’immigrazione, si è illu-
strata l’evoluzione normativa che ha condotto all’ado-
zione, nel 1998, del principale strumento normativo 
italiano in materia, il Testo Unico sull’Immigrazione (l. 
40/1998 e d.lgs. 286/1998, più volte modificato negli 
anni) e all’analisi della giurisprudenza della Corte co-
stituzionale che ha contribuito ad una sistemazione 
più razionale dei diritti e dei doveri degli stranieri, 
nel quadro dei vincoli provenienti dall’ordinamento 
internazionale e comunitario.

3. Da ultimo, ci si è soffermati sulla situazione della Re-
gione Calabria, presentando brevemente – grazie alla 
collaborazione di due dottorande di ricerca del Dipar-
timento di Giurisprudenza ed Economia dell’Ateneo 
reggino (A. Battaglia e S. Polimeni) – gli sviluppi a livel-
lo normativo del c.d. “modello Riace” (l.r. 18/2009) ed 
un esempio di buona pratica nella gestione dei flussi 
migratori in arrivo, grazie al coinvolgimento di istitu-
zioni dell’amministrazione centrale, istituzioni locali e 
società civile (il c.d. “Protocollo reggino”).

Gli esiti del Workshop sono stati poi oggetto di apposita 
relazione in un incontro conclusivo svoltosi il 13 maggio 
presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, alla 
presenza dei sindaci di diversi comuni della Provincia di 
Reggio.
L’incontro è stato molto proficuo ed ha rivelato l’assoluta 
centralità della formazione a largo raggio (scuole, associa-
zioni del settore, singoli cittadini, personale degli enti pub-
blici) sulle questioni che il fenomeno, ormai sistemico e di 
lungo periodo, dell’immigrazione verso l’Europa comporta 

I DIRITTI DEI MIGRANTI
CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI STRANIERI - DI CLAUDIO PANZERA ED ALESSIO RAUTI

già adesso e sempre più comporterà in futuro, per meglio 
preparare le nostre comunità locali (e, di riflesso, quella 
nazionale) ad un impegno di integrazione che non pare 
più procrastinabile. 
In questo delicato compito, il Dipartimento di Giurispru-
denza ed Economia conferma il proprio sostegno.
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 � 30 MAGGIO - CONTRIBUTO DEL 
PROF. MANGANARO A “INTEGRITY AND 
EFFICIENCY IN SUSTAINABLE PUBLIC 
CONTRACTS”

Nella prestigiosa rivista internazionale Public Procurement 
Law Review ha avuto un lusinghiero positivo giudizio il volu-
me Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts. 
Balancing Corruption Concerns in Public Procurement pub-
blicato da Bruylant, a cura di Gabriella Racca dell’Università 
di Torino e Christopher R. Yukins della George Washington 
University. Al volume ha parte-
cipato il prof. Francesco Man-
ganaro con un contributo che 
viene così segnalato: “Chapter 
3: This chapter also provides 
a perspective on procurement 
corruption in Italy and is a con-
tribution from prof. Francesco 
Manganaro of the University of 
Reggio Calabria, entitled “Per-
spectives on Fighting Corruption 
in Public Contracts in Italy”. The 
chapter highlights the pervasive 
nature of procurement related corruption in Italy and the gaps 
between the official statistics and measures of corruption and 
the perception of corruption in Italy as measured by internatio-
nally accepted indices like Transparency International’s Corrup-
tion Perceptions Index. The chapter discusses the shortcomings 
of the Italian framework against corruption as highlighted by 
the GRECO Report on Italy”.

 � 13 GIUGNO – ACCORDO CON IL CONI 
REGIONALE PER IL CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE IN GIUSTIZIA SPORTIVA E 
PROCESSO

Il Dipartimento ed il CONI Comitato Regionale hanno sotto-
scritto un accordo per l’ organizzazione di un Corso di Alta 
Formazione in “GIUSTIZIA SPORTIVA E PROCESSO”. Il corso si 
propone di analizzare l’attuale sistema della giustizia sporti-
va (nazionale ed internazionale) per formare professionisti 
specializzati nella materia sportiva in grado di rispondere 
alle esigenze dei diversi soggetti (atleti, società, federazioni) 
nei diversi ambiti e gradi del processo.

 � 11 GIUGNO - PROGETTO SULLA 
CITTADINANZA AL LICEO SCIENTIFICO 
LEONARDO DA VINCI.

Si chiude il primo triennio di una interessante sperimentazione 
didattica sulla cittadinanza, organizzato presso il Liceo scienti-
fico da Vinci dalla prof.ssa Anna Cappelleri. Il ciclo di lezioni dei 
docenti del Dipartimento ha visto impegnati più di cinquanta 
studenti per un triennio, i quali hanno così acquisito compe-
tenze sulle istituzioni e sui principali problemi dell’attualità giu-
ridica. Le lezioni di quest’anno sono state tenute dai professori 
Enza Caracciolo La Grotteria Tutela contro lo stalking, Angela 
Busacca Social network: risorse e problemi, Arturo Capone Il pro-
cesso penale, Philipp Fabbio La tutela dei consumatori, Giuseppe 
Tropea Riformare la pubblica amministrazione, Marina Manci-
ni Isis e foreing fighters, Silia Gardini Pari opportunità, Martina 
Germanò Gli statuti delle città metropolitane a confronto, Simona 
Polimeni Le riforme costituzionali, Pasquale Cuzzola Gli acquisti 
on line, Domenico D’Amico La moneta. Alla fine di ogni percorso 
annuale, i corsisti hanno sostenuto un test per la verifica delle 
competenza acquisite. Il superamento del test finale consente 
di conseguire crediti formativi per chi volesse iscriversi ai corsi 
del Dipartimento. L’attestato finale del triennio è stato conse-
gnato dal Sindaco avv. Falcomatà e dal Direttore del Diparti-
mento prof. Manganaro, alla presenza della Dirigente prof.ssa 
Princi e delle prof.sse Cappelleri, Iaria, Palma e Orsini.

 � 1 GIUGNO - MASTER DI II LIVELLO IN 
“MANAGEMENT DEGLI ENTI LOCALI E 
DELLE AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE” 
E MASTER DI II LIVELLO IN “RISK 
MANAGEMENT”

Alcuni Master si concludono ed altri prendono avvio. Per 
l’ottavo anno consecutivo prendono il via i Master di Diritto 
amministrativo, con le borse di studio finanziate dall’Istitu-
to nazionale della previdenza sociale (INPS) nell’ambito dei 
progetti sulla crescita professionale dei giovani e dei dipen-
denti delle amministrazioni pubbliche. Al tradizionale ma-
ster su Management degli Enti locali e delle aziende pubbli-
che e private, si affianca quest’anno il nuovo master sul Risk 
management che analizza i rischi in vari settori quali il dis-
sesto idrogeologico, la qualità delle costruzioni, la gestione 
delle risorse pubbliche. Il collaudato modello di gestione dei 
Master prevede stages presso amministrazioni pubbliche o 
imprese private, presso le quali molti partecipanti hanno in 
questo anno trovato poi stabile occupazione lavorativa.
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Si è concluso sabato 28 maggio, con la cerimonia di conse-
gna degli attestati finali, il primo corso della Scuola di cul-
tura politica, organizzata dall’Istituto Superiore Europeo di 
Studi Politici (ISESP) in collaborazione con il Dipartimento di 
Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea 
di Reggio Calabria.
La cerimonia, che ha visto la partecipazione di un nutrito 
pubblico, è stata preceduta da due interventi del direttore 
e del coordinatore scientifico della Scuola, il prof. Nico D’A-
scola e il prof. Daniele Cananzi, sul tema “Politica come espe-
rienza e come dimensione sociale”, nei quali sono stati messi 
a fuoco la specificità del fenomeno politico, il valore irrinun-
ciabile della separazione dei poteri e il ruolo sociale che la 
dimensione politica è chiamata a svolgere. È seguito il salu-
to finale del presidente dell’Isesp, avv. Raffaele Cananzi, che 
ha dato appuntamento al prossimo anno accademico per il 

nuovo corso, le cui iscrizioni inizieranno a ottobre 2016. La 
cerimonia è terminata con la consegna degli attestati. Sono 
stati tredici i corsisti ordinari, dopo un semestre di lezioni 
nel quale si sono avvicendati docenti di altissimo livello che 
hanno contribuito ad animare un dibattito stimolante, fa-
vorendo quella formazione per una cultura politica che è 
al centro dell’idea e dell’attività della Scuola. Tre sono stati 
i moduli didattici svolti con lezioni bisettimanali tra novem-
bre 2015 e maggio 2016. Hanno tenuto lezione 32 docenti; 
sono state 9 le conferenze aperte al pubblico ed hanno par-
tecipato al corso 32 corsisti di cui 13 corsisti ordinari e 19 
corsisti uditori.
La Scuola di cultura politica ha ricevuto il patrocinio della 
Provincia di Reggio Calabria e dell’Ordine degli Avvocati di 
Reggio Calabria.

SCUOLA DI CULTURA POLITICA
CONSEGNA ATTESTATI

 � 20 GIUGNO CONFERENZA IL 
FILOSOFO COME VERO GARANTE DEL 
DIRITTO: DOMENICO FARIAS

Lunedì 20 giugno alle ore 18.00, nella sala conferenze del 
DiGiEc Massimo La Torre, ordinario di filosofa del dirit-
to nell’Università Magna Graecia di Catanzaro, ricorderà il 
prof. Domenico Farias con una conferenza dal titolo: “Il filo-
sofo come vero garante del diritto: Domenico Farias”.
L’iniziativa è promossa dal MEIC, dalla FUCI e dal Diparti-
mento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Me-
diterranea.
Si ricorderà un uomo, straordinaria figura di studioso reggi-
no venuto a mancare nel 2002, che tanto ha dato non solo 
alla comunità ecclesiale, ma al mondo accademico ed in ge-
nere alla cultura del nostro territorio.

 � SEMINARI INTERNAZIONALI

Venerdì 3 giugno il prof. Philipp Fabbio ha partecipato come 
relatore al workshop “Regulatory boards and other state sup-
ported anti-competitive agreements”, organizzato dal Com-
petition Law Research Centre della Pázmány Péter Catholic 
University di Budapest, con una relazione dal titolo “The libe-
ralization of professional services in Italy: A case study”.

Il prof. Massimiliano Ferrara, dal 23 al 25 giugno terrà una 
serie di relazioni su invito presso il prestigioso Center for 
Dynamics di Dresda, la Technische Universitaet Dresden - 
Faculty of Science & Department of Mathematics e la Divi-
sione di Lipsia del Max Planck.
Il prof. Ferrara è stato invitato a presentare il risultato delle 
sue ricerche nell’ambito della Dinamica economica con “de-
lay” nella conferenza “Economic Growth models with time 
delay” e della ottimizzazione “Multi-time” con“Multi-time 
Optimal Control models” di cui è apripista nella letteratura 
internazionale sul tema.
Nell’occasione sarà ufficializzata la membership del prof. 
Ferrara al Center for Dynamics di Dresda (per meriti scienti-
fici internazionali) che si va ad aggiungere all’Affiliation pres-
so l’I-CRIOS dell’Università Bocconi.
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 � 27 GIUGNO - GRUPPO LEONARDO E 
“L’ITALIA DELLE RIFORME”

Il 27 giugno, presso il Salone dei Lampadari del Comune di 
Reggio Calabria, si terrà “L’italia delle Riforme”, un evento 
promosso dal gruppo studentesco “Leonardo”. Dato il perio-
do di riforme che il nostro Paese sta affrontando ed in vista 
del prossimo referendum costituzionale vogliamo creare un 
momento di confronto tra gli studenti ed i vari rappresen-
tanti del mondo accademico e delle Istituzioni nazionali.
Saranno presenti i deputati Khalid Chaouki e Jole Santelli; il 
sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà; il presiden-
te del Consiglio Regionale della Calabria Nicola Irto, Anto-
nino Castorina per Anci Giovani Calabria e Giuliana Barberi 
per l’ordine degli avvocati di Reggio Calabria.
Saranno altresì presenti la prof.ssa Melania Salazar, il prof 
Domenico Nicolò, il Direttore del Dipartimento di Giurispru-
denza il prof. Francesco Manganaro ed il dott. Michele Ma-
sulli per il Forum Nazionale dei Giovani.

 � 24-25 GIUGNO – XXI CONVEGNO DI 
DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il 24 e 25 giugno ha avuto luogo a Copanello il XXI Conve-
gno annuale di studi di diritto amministrativo sul tema “I 
beni pubblici tra titolarità e funzione”. Il Convegno, svol-
to in collaborazione con le Università di Catanzaro, del-
la Calabria e di Messina, organizzato dal prof. Francesco 
Manganaro, coinvolge annualmente docenti italiani e 
stranieri su temi di diritto pubblico trattati secondo pro-
fili interdisciplinari e comparativi con altri ordinamenti. Il 
tema dei beni pubblici è stato affrontato tenendo conto 
se essi vadano considerati secondo il tradizionale regime 
codicistico o secondo le singole finalità (strade, porti, ae-
roporti ecc.) a cui essi  sono destinati. Hanno presieduto 
i lavori  i professori Maria Alessandra Sandulli e Franco 
Gaetano Scoca. Relazioni di Vincenzo Cerulli Irelli, Fabrizio 
Marinelli, Stefano Scoca, Annalaura Giannelli, Anna Sia, Ni-
cola Aicardi.

 � 29 GIUGNO - STRANIERI E RIFUGIATI 
NELL’EUROPA INDECISA

L’incontro di studio, organizzato da diversi docenti del Di-
partimento DiGiEc in collaborazione con il Centro di ricer-
ca sulle cittadinanze (CERIC), vuole costituire uno spazio 
di riflessione sui profondi e strutturali cambiamenti del 
paradigma migratorio e sulle risposte degli Stati nazionali 
e della stessa Unione Europea alle profonde sfide poste in 
particolare dal ripensamento dell’istituto della cittadinanza 
e dalla protezione internazionale dei rifugiati in un “tempo” 
sempre più dominato dalle urgenze economiche derivanti 
dalla crisi.
Lo scopo è quello di avviare un confronto fra docenti ed av-
vocati ed esperti in materia, in modo da alimentare il dibat-
tito anche fra gli studenti e quanti operano sul territorio nei 
delicati ambiti dell’immigrazione.

 � I EDIZIONE DEL CORSO 
DI  ALTA FORMAZIONE IN 
“EUROPROGETTAZIONE”.

Il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia 
ha deliberato di attivare la I edizione del Corso di Alta For-
mazione in “Europrogettazione”.
Il percorso formativo è finalizzato a rispondere alle richieste 
territoriali in termini di conoscenza, insegnamento, appro-
fondimento ed aggiornamento sulle tematiche in europro-
gettazione. 

 � GIORNATA DI STUDIO ITALO-
ARGENTINA SUI DIRITTI UMANI

Le cattedre di Diritto privato europeo e Diritto privato com-
parato (corso di laurea in Giurisprudenza) e di istituzioni di 
diritto privato (corso di laurea in Scienze economiche) del 
Dipartimento DiGiEc, sotto la direzione scientifica dei proff. 
Giovanni D’Amico e Francesco Manganaro, organizzano una
GIORNATA DI STUDIO ITALO-ARGENTINA SUI DIRITTI UMANI
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L’Università Mediterranea sarà protagonista dal 27 al 29 
giugno 2016 di un evento internazionale di grande rilievo, 
realizzato grazie al partenariato fra 15 prestigiosi atenei eu-
ropei, alcuni dei quali manderanno a Reggio Calabria i pro-
pri presidi di facoltà, direttori di dipartimento o prorettori 
all’internazionalizzazione.
L’iniziativa, è stata promossa dalle Cattedre di Diritto privato 
europeo (prof. Angelo 
Viglianisi Ferraro) e Di-
ritto privato comparato 
(prof.ssa Amalia Chiara 
Di Landro) del Corso 
di laurea in Giurispru-
denza e di Istituzioni di 
diritto privato (prof.ssa 
Tiziana Rumi) del Corso di laurea in scienze economiche e 
gode di un autorevole comitato scientifico.
La Summer School, si svolgerà presso il nuovo Residence 
Universitario. L’iniziativa è comunque aperta a tutti gli in-
teressati e conferisce 3 cfu agli studenti di Giurisprudenza 

CONSUMER LAW
MEDITERRANEA UNIVERSITY INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 

 � 27-29 GIUGNO

 � 28 GIUGNO - PAROLE “NUOVE”, 
QUESTIONI “ANTICHE”?

Si chiude il primo ciclo di lezioni sul tema Parole “nuove”, 
questioni “antiche”?, organizzato per il Dottorato in Diritto 
ed Economia dal coordinatore, professoressa Salazar. “Li-
velli essenziali delle prestazioni” e “jus soli” sono le “paro-
le nuove” su cui rifletteranno, rispettivamente, i professori 
Panzera e Rauti.

 � 1 LUGLIO – INCONTRO DI 
FORMAZIONE DELLA SCUOLA DELLA 
MAGISTRATURA ORDINARIA E IL 
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA 
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Eccezionale iniziativa di formazione presso il Dipartimento 
DiGiEc. La Struttura territoriale di Reggio Calabria (dottores-
sa Ginevra Chinè) della Scuola Superiore della Magistratura, 
diretta dal prof. Gaetano Silvestri, Presidente emerito della 
Corte costituzionale, d’intesa con il consiglio di Presidenza 
della giustizia tributaria, organizza un incontro di formazio-
ne sul tema “Questioni attuali  in materia di opposizione agli 
atti dell’agente della riscossione”. Relazioni di Mario Cicala, 
Fausto Alberghina, Raffaele Rossi, Luciana Barreca, Giusep-
pe Pizzonia, docente di Diritto tributario del Dipartimento

della Mediterranea. Ben 85 giovani studenti e laureati reggi-
ni hanno presentato la propria domanda di partecipazione. 
L’evento prevede un servizio di traduzione, curato da alcuni 
giovani “faculty advisors” reggini, che consentirà a tutti di 
partecipare attivamente alla Summer School.
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