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CONTRIBUTO AL PIANO TRIENNALE DELLA RICERCA DI ATENEO (2019-2021)
DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA
Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (DiGES) si propone, tra le sue
principali finalità, di fornire un significativo e costante contributo all’avanzamento delle
conoscenze scientifiche in diversi ed eterogenei ambiti, al cui interno formano oggetto della
riflessione scientifica – con privilegio dei profili di interdisciplinarietà – tematiche attinenti a: studi
giuridici, comprendenti le varie branche del diritto sostanziale e processuale; studi storici, con
riferimento alla ricostruzione storica degli istituti giuridici; discipline organizzative e
aziendalistiche; studi economici; studi sociologici.
Per grandi linee, gli obiettivi programmatici del Dipartimento, conformemente alle Linee
strategiche della ricerca di Ateneo, sono:
miglioramento della quantità, qualità e visibilità della produzione scientifica;
incremento dei processi di internazionalizzazione;
promozione della specializzazione della ricerca;
incentivazione dell’integrazione interdisciplinare e dell’attività scientifica di gruppo;
sostegno alla formazione alla ricerca.
In particolare, sono promotori di attività scientifica, nella prospettiva dell’integrazione
interdisciplinare, i Centri di ricerca, ai quali partecipano, secondo una distribuzione tesa a favorire
lo scambio delle conoscenze e la promozione della ricerca, tutti i docenti e i ricercatori del
Dipartimento, unitamente a dottorandi ed assegnisti di ricerca.
I Centri di ricerca attualmente attivi presso il Dipartimento perseguono gli obiettivi
programmatici di seguito sintetizzati:
Autonomie negoziali e rapporti di lavoro: favorire iniziative miranti all’approfondimento
delle tematiche relative alle attività di ricerca del settore scientifico-disciplinare “Diritto del
lavoro”, pur sempre in una prospettiva interdisciplinare e multidisciplinare;
Autonomie territoriali europee: promuovere, organizzare e svolgere attività di ricerca sulle
tematiche dell’integrazione europea e delle politiche europee;
Cultura romana del diritto e sistemi giuridici contemporanei: mantenere viva l’attenzione
della cultura europea agli studi del pensiero giuridico romano e alle ragioni che ne favorirono il
radicamento come fondamento dei sistemi giuridici occidentali;
Diritti umani, integrazione e cittadinanza europea: promuovere e valorizzare un’analisi
giuridica, critica e storica sui diritti umani, sulle istituzioni europee e sul ruolo giocato dalla
cittadinanza come fattore fondamentale per l’integrazione giuridica e sociale;
Diritto costituzionale e istituzioni politiche: promuovere attività di ricerca nei settori del
Diritto costituzionale, della Dottrina dello Stato e del Diritto pubblico comparato ed europeo;
Economia e management dei servizi: promuovere e valorizzare l’analisi critica, teorica ed
empirica del sistema dei servizi afferenti a diversi comparti economici, tra i quali istruzione, ricerca,
cultura, turismo, sanità, artigianato, industria e in generale le attività produttive, commerciali e
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sociali, con particolare attenzione al passaggio dal paradigma tardo-manifatturiero all’economia
fondata sulla conoscenza e sull’informazione, in ambito tanto nazionale quanto internazionale;
La dottrina della giurisprudenza: realizzare ricerche di rilevante impegno con costante
attenzione ai percorsi giurisprudenziali, espressi dai singoli territori, che potrebbero proporre
elementi utili ad esaltare le peculiarità degli statuti normativi di molteplici istituti e fattispecie del
settore del diritto privato;
Laboratorio di storia giuridica ed economica: promuovere, in una prospettiva
interdisciplinare, ricerche su temi che, pur avendo come denominatore comune la prospettiva
storica, declinata sia in ambito giuridico che economico, non mancano spesso di avere anche dei
risvolti importanti nel mondo contemporaneo;
Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione: svolgere ricerche aventi ad oggetto
l’analisi e l’approfondimento delle complesse trasformazioni prodotte dall’evoluzione normativa e
applicativa (anche nella prospettiva del diritto europeo), che evidenziano la progressiva
convergenza del rapporto amministrativo verso schemi propri del diritto privato, nell’ottica di una
crescente privatizzazione di ampi settori del diritto pubblico.
I Centri di ricerca dispongono, nella sede del Dipartimento (Campus Salvatore Venuta), di
appositi locali provvisti di attrezzature tecnologiche e informatiche, a disposizione di docenti,
assegnisti di ricerca e dottorandi.
Tutti i professori e i ricercatori del Dipartimento dispongono di postazioni individuali
riservate, ciascuna dotata di telefono, stampante multifunzione e computer con accesso a Internet,
per l’attività di studio e di ricerca.
È stato predisposto uno spazio con arredi e dotazioni tecnologiche dedicate ai docenti
provenienti da altre sedi e, in particolare, ai visiting professor.
Obiettivo programmatico è l’incremento degli spazi destinati all’attività di ricerca e il
potenziamento delle relative dotazioni, con previsione di ulteriori postazioni attrezzate, da riservare
ad assegnisti di ricerca e dottorandi.
Il Dottorato di ricerca in Ordine giuridico ed economico europeo, di impronta
internazionale e dalla spiccata vocazione interdisciplinare, persegue le proprie finalità nei seguenti
ambiti, corrispondenti ai quattro indirizzi in cui è articolato:
Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica sovranazionale;
Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e discipline di impresa;
Imprese, mercati e istituzioni nell’Unione europea;
Migrazioni, sistemi sanitari europei e tutela dei diritti fondamentali.
All’interno di ciascuna tematica, particolare attenzione viene dedicata agli aspetti teorici e alle
tecniche argomentative, ai contributi provenienti dalla giurisprudenza e alle problematiche di
economia politica e finanziaria, in particolare a quelle riguardanti l’Unione europea.
Attualmente, il corso annovera n. 42 dottorandi iscritti ai diversi cicli, la quasi totalità dei
quali fruisce di borsa di studio (complessivamente n. 39, quattro delle quali finanziate dalla Regione
Calabria); fra gli iscritti al primo anno, cinque dottorandi provengono da altre regioni italiane.
Il Collegio dei docenti, in cui sono adeguatamente rappresentati tutti gli ambiti disciplinari del
Dottorato, è formato da n. 42 componenti, nella quasi totalità (n. 40) professori di prima e di
seconda fascia, dei quali quattro provenienti da altre Università italiane e due afferenti ad altri
Dipartimenti dell’Ateneo.
Obiettivi programmatici specifici sono: il miglioramento dell’attrattività del corso,
perseguendo la partecipazione alle procedure selettive di un maggior numero di candidati fuoriregione; l’attrazione di contributi esterni per il finanziamento di borse di studio; lo sviluppo
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dell’internazionalizzazione attraverso l’incremento dei periodi di mobilità all’estero, l’ingresso di
dottorandi stranieri e l’integrazione del Collegio dei docenti con l’apporto di professori stranieri.
Il corso di dottorato dispone di una segreteria amministrativa di Ateneo (Area Affari generali)
e di una segreteria didattica di Dipartimento, entrambe situate all’interno del Campus, con personale
appositamente dedicato.
Tutti i dottorandi hanno libero accesso alle banche dati e agli altri servizi bibliotecari (Sistema
bibliotecario di Ateneo – Settore storico, giuridico, economico e sociale).
Dal punto di vista logistico, è stata predisposta una sala, destinata allo svolgimento dei
seminari programmati e alle riunioni del Collegio dei docenti, provvista di impianto audiovisivo; la
segreteria didattica dispone di postazioni informatiche accessibili anche ai dottorandi.
All’interno di ciascuna stanza riservata ai professori e ricercatori è presente una postazione,
dotata di telefono, stampante multifunzione e computer con accesso a Internet, appositamente
dedicata all’attività di studio e di ricerca dei dottorandi.
Obiettivo programmatico è la messa a disposizione di ulteriori spazi attrezzati, da destinare
esclusivamente ai dottorandi, nonché di ulteriori risorse di personale amministrativo.
Partecipa al perseguimento degli obiettivi di ricerca del Dottorato la Rivista Ordines. Per un
sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee (www.ordines.it, alla quale l’ANVUR ha
riconosciuto la scientificità per l’Area 12 – Scienze giuridiche), che accoglie i contributi degli
studiosi i quali, con le loro ricerche, guardano all’Europa e alle Istituzioni europee dal punto di vista
filosofico, giuridico, storico, sociologico o economico.
Il Comitato scientifico internazionale della Rivista annovera docenti provenienti dalle più
prestigiose Università europee e statunitensi, studiosi ed esperti di riconosciuto prestigio, in ambito
nazionale e internazionale.
Nel perseguimento delle finalità di ricerca del Dipartimento, particolare importanza è
attribuita agli assegni di ricerca, conferiti a giovani studiosi che si avvicinano al mondo della
ricerca scientifica.
Sono attivi attualmente n. 17 assegni di ricerca, afferenti a tutti gli ambiti disciplinari in cui si
sostanzia l’attività scientifica del Dipartimento.
Obiettivo programmatico specifico è l’istituzione di ulteriori assegni di ricerca che
coinvolgano temi fortemente innovativi, in una prospettiva interdisciplinare.
Partecipa attivamente al perseguimento delle finalità scientifiche del Dipartimento il Gruppo
di gestione per l’Assicurazione della Qualità della ricerca, avente il compito di sovrintendere al
monitoraggio delle azioni volte ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di ricerca e curarne la
ricognizione.
Il Gruppo, istituito nel mese di febbraio 2016, in attuazione di uno specifico obiettivo
programmatico inserito nella SUA-Rd, è composto attualmente dal Responsabile per la Qualità
della ricerca, che lo presiede, da un rappresentante dei Centri di ricerca, dal Coordinatore del corso
di dottorato e da professori e ricercatori designati dal Consiglio in rappresentanza dei vari ambiti
disciplinari del Dipartimento.
Gli obiettivi programmatici, perseguiti dal Gruppo di gestione nell’espletamento dei suoi
compiti istitutivi, sono: consolidare e migliorare la quantità, qualità e visibilità della ricerca
scientifica dipartimentale; promuovere e rafforzare la formazione all’attività di ricerca e
l’internazionalizzazione; perseguire l’integrazione interdisciplinare della riflessione scientifica;
incentivare le attività di ricerca di gruppo.
Ai fini di una più efficace interazione e di una migliore diffusione delle iniziative e delle
attività del Gruppo di gestione, sono state avviate la creazione di una pagina apposita del sito del
Dipartimento e l’attivazione di una casella di posta istituzionale (gruppo.aq-rd@unicz.it).
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Nella definizione degli obiettivi strategici del Dipartimento, assume rilievo l’interazione con
le attività di Terza missione, che affiancano le tradizionali attività di insegnamento e di ricerca, al
fine di favorire la valorizzazione e il trasferimento all’esterno delle conoscenze, in una visione
integrata e sistematica delle finalità alle quali deve tendere l’attività di ricerca del Dipartimento e le
sue, auspicate, ricadute nel contesto socio-economico.
Il Dipartimento ha, sin dalla sua istituzione, prestato attenzione all’interazione con il contesto
in cui è collocato, mettendo a servizio il valore aggiunto rappresentato dalla presenza al suo interno
di “saperi” differenti. Proprio l’interdisciplinarietà, dovuta alla coesistenza di corsi di laurea
giuridici, economici e sociologici, consente di operare sul territorio in maniera sinergica e corale.
In quest’ambito, assume rilievo anche l’attività del Comitato di indirizzo del Dipartimento,
istituito nel mese di luglio 2018, nell’ottica di intensificare dialogo e raccordo con il contesto
sociale ed economico, per favorire l’incontro tra domanda e offerta formativa. Il Comitato è
composto dal Direttore, dai Coordinatori dei corsi di studio e da almeno cinque componenti esterni,
nominati, ogni tre anni, dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, tra esponenti del
mondo del lavoro, della ricerca scientifica e della cultura.
L’impegno sul versante della Terza missione è stato di recente rafforzato, sia attraverso un
maggior investimento sulle attività ad essa riconducibili, sia istituzionalizzando un Gruppo di
lavoro deputato ad implementare, monitorare e diffondere le attività in oggetto. Più precisamente,
nel mese di luglio 2019, è stato nominato, fra i professori del Dipartimento, un Responsabile per la
Terza missione, coadiuvato da una Commissione, formata da n. 7 componenti, individuati fra
professori, ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi (operativa dal mese di settembre 2019).
Gli obiettivi programmatici perseguiti riguardano, in particolare, tre versanti:
- inclusione sociale;
- legalità;
- sviluppo del mercato.
In questi ambiti, è attualmente in itinere la stipulazione di accordi e partenariati con soggetti
pubblici e/o privati operanti sul territorio.
Al fine di monitorare e divulgare le iniziative di Terza missione del Dipartimento rispondono,
altresì, la creazione di una pagina apposita del sito di Dipartimento, in costante aggiornamento, e
l’attivazione di una casella di posta istituzionale (tmdiges@unicz.it) che assicura un diretto canale
di comunicazione con la Commissione Terza missione.
Partecipa al perseguimento degli obiettivi strategici della ricerca la Collana di Dipartimento,
edita da E.S.I. – Edizioni Scientifiche Italiane, che vanta ad oggi al suo attivo la pubblicazione di
circa 60 volumi.
Alle pubblicazioni in Collana vanno ad aggiungersi le pubblicazioni, sempre finanziate dal
Dipartimento, di numerosi volumi monografici e contributi scientifici che trovano collocazione in
Riviste o Collane editoriali esterne, selezionate in ragione della particolare specializzazione dei temi
trattati.
LINEE STRATEGICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021
Il Dipartimento è stato inserito nella graduatoria preliminare dei n. 350 Dipartimenti di
eccellenza delle Università statali italiane, ai fini della selezione dei n. 180 Dipartimenti ammessi a
finanziamento in base alla valutazione della qualità della ricerca (Indicatore standardizzato della
performance dipartimentale - ISPD) e del relativo progetto di sviluppo per il quinquennio 2018-2022.
Obiettivo programmatico è quello di consolidare e migliorare il risultato ottenuto, ponendo,
fin d’ora, le basi per un adeguato progetto di sviluppo futuro.
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Per il triennio in corso, il Dipartimento si propone di ottimizzare le attività già in corso ed i
servizi di ricerca, di formazione post-laurea nonché le attività di Terza missione e di formazione sul
territorio, attraverso le seguenti linee strategiche:
Valorizzazione delle attività di ricerca e della produzione scientifica:
miglioramento degli indicatori di performance in termini di qualità della produzione
scientifica dei docenti e dei ricercatori, valutati annualmente utilizzando parametri riconosciuti dalla
comunità scientifica di riferimento;
creazione di sinergie tra ricercatori in una logica di integrazione e di valorizzazione delle
competenze;
valorizzazione dei Centri di ricerca del Dipartimento, con incentivazioni e benefici,
proporzionali alla quantità e qualità (in particolare, quanto all’internazionalizzazione) degli eventi
organizzati e dei contributi scientifici, prodotti da ciascun Centro (in particolare, con la messa a
disposizione di uno scanner c.d. Planetario, per la scansione, senza ausilio di operatore, di
documenti storici e di opere scientifiche, non più assistite da diritto d’autore) nonché attraverso
adeguata divulgazione delle attività di ricerca promosse, con preferenza di quelle ricerche che
presentino respiro internazionale e/o che mirino al perseguimento di obiettivi scientifici che esaltino
la multidisciplinarietà insita nei singoli Centri;
implementazione della sezione Ricerca del sito del Dipartimento, attraverso l’inserimento e la
diffusione di notizie concernenti la produzione scientifica dei docenti, dei ricercatori, dei dottorandi
di ricerca e degli assegnisti, ed attraverso il monitoraggio e l’aggiornamento costante di attività di
ricerca ed iniziative scientifiche poste in essere dal Dipartimento.
Incremento del numero di collaborazioni internazionali e della mobilità in uscita e in entrata
per ricerca e didattica:
potenziamento del livello di internazionalizzazione delle attività di ricerca, attraverso
l’incentivazione di scambi per mobilità con Atenei e Centri di ricerca nazionali ed internazionali e
di ogni altra forma di integrazione territoriale. In particolare, sono in corso contatti con enti stranieri
finalizzati allo svolgimento di periodi all’estero da parte dei dottorandi di ricerca.
Definizione di un percorso atto a monitorare bandi, progetti e produzione scientifica del
Dipartimento:
potenziamento delle attività del Gruppo di gestione per l’Assicurazione della Qualità della
Ricerca di Dipartimento.
Facilitazione della crescita scientifica dei giovani ricercatori:
rafforzamento del Dottorato di ricerca che afferisce al Dipartimento, facendo in modo, da un
lato, di incrementare ulteriormente la sua connotazione internazionale e, dall’altro, di valorizzare il
percorso formativo e scientifico degli studenti, incentivando periodi di formazione e di studio,
presso rinomati istituti esteri, che rispondano a requisiti di eccellenza, nel proprio ambito
disciplinare;
valorizzazione del merito scientifico dei neo-assunti, in coerenza con i risultati
scientificamente verificati (VQR, eventuale conseguimento di riconoscimenti o di premi scientifici,
progressione di carriera) attraverso l’adozione di criteri premiali ai fini della distribuzione delle
risorse (punti organico e finanziamento) del Dipartimento;
Interazione tra le grandi linee della ricerca del Dipartimento e le attività di Terza missione –
Inclusione sociale, Legalità e Sviluppo del mercato – in una visione di sistema delle finalità alle
quali deve tendere la ricerca del Dipartimento e delle ricadute nel contesto sociale.
Consolidamento e potenziamento delle attività di Terza missione:
rafforzamento dell’interdisciplinarietà dovuta alla coesistenza di saperi differenti, ai fini di un
lavoro di diffusione della ricerca sul territorio sempre più corale e sinergico, attraverso
5

l’implementazione e il rafforzamento di eventi istituzionali, workshop, conferenze, seminari e
laboratori;
implementazione e rafforzamento delle attività di formazione continua, apprendimento
permanente e didattica aperta attraverso, ad esempio, forme di alternanza scuola/lavoro, convegni di
livello nazionale e internazionale, sperimentazioni di didattica avanzata;
rafforzamento dello scambio e del confronto con il territorio e il contesto sociale e
professionale attraverso la stipula di convenzioni, protocolli e accordi volti a favorire attività di
formazione, aggiornamento, confronto e sviluppo sociale ed economico;
diffusione dei risultati di ricerca tramite l’organizzazione di eventi culturali, conferenze,
seminari, workshop e laboratori aperti alla cittadinanza e al territorio;
predisposizione di un progetto di Terza missione del Dipartimento volto a coordinare e porre
a sistema le diverse attività lungo le tre direttrici dell’inclusione sociale, della legalità e dello
sviluppo del mercato che, da tempo, contraddistinguono l’attività di Terza missione del
Dipartimento.
LINEE DI RICERCA PER IL TRIENNIO 2019-2021
La programmazione del Dipartimento procederà secondo le linee di seguito elencate,
indicative delle tematiche che costituiranno oggetto della ricerca sia dei docenti afferenti al
Dipartimento (distinte per settore disciplinare) che dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca
(raggruppate entro l’ambito di riferimento).
Vengono altresì segnalati i progetti di ricerca nazionali ed internazionali (ancora in corso
ovvero di prossimo svolgimento) che coinvolgono i docenti del Dipartimento in qualità di
responsabili scientifici o di partecipanti, e le attività di ricerca in partecipazione con Enti o
Associazioni operanti nel territorio:
AMBITO PRIVATISTICO
(IUS/01) La famiglia fondata sul matrimonio.
La riforma del condominio negli edifici.
Relazioni familiari e responsabilità civile (kw: responsabilità – famiglia – danno).
Effetti patrimoniali conseguenti alla crisi del matrimonio (kw: formazione del contratto).
I contratti gestori (kw: contratto – mandato – rappresentanza).
Diritto di famiglia e assegno divorzile (kw: scioglimento del matrimonio – separazione e
assegno di divorzio).
Attuazione dei rapporti obbligatori. La categoria dell’esecuzione come modello di analisi
scientifica (kw: adempimento delle obbligazioni – diligenza – buona fede – obbligazioni di mezzi e
di risultato – inesatto adempimento – onere della prova).
Neuroscienze e diritto: Endocrinologia geriatrica, neuroimaging e imputabilità (kw:
neuroscienze – neuro diritto – responsabilità medica – capacità d’intendere e di volere – protezione
dell’integrità psico-fisica).
Rapporti bancari e finanziari. Questioni applicative e indirizzi di sistema (kw: Finanziamento
– investimento – regole di condotta e regole di validità – nullità di protezione – forma – nullità
selettive).
Contratti, sopravvenienze e rimedi (kw: sopravvenienze – integrazione del contratto –
scioglimento).
(IUS/04) Proprietà altruistica: tra vincoli e gestione degli enti collettivi (kw: eterodestinazione
– vincoli reali – associazione – fondazione – società – gestione – interesse comune – operazioni
straordinarie).
Blockchain e ICOs: una rifondazione del diritto degli investimenti? (kw: blockchain - ICO DLT - criptovalute - token - prospetto - mercati finanziari).
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Il cibo come bene immateriale (kw: diritto industriale – privative – marchio – brevetto –
intangibleasset – sviluppo territorio – cibo ed etica – scelte ecosostenibili – cultura).
Riforma del diritto della crisi e diritto societario concorsuale (kw: Riforma diritto concorsuale
– società di capitali – competenze degli organi e crisi – creditori – operazioni sul capitale – assetti
adeguati – quadri di ristrutturazione).
Enti non profit e nuove procedure concorsuali (kw: associazione – fondazione – enti del terzo
settore – imprese sociali – cooperative sociali – insolvenza – crisi – assetti organizzativi adeguati).
(IUS/05) Mercati regolati e tutele civili (kw: regolazione – autorità indipendenti – contratto –
rimedi – ADR).
(IUS/06) Profili di Safety e Security nel volo aereo e nella navigazione marittima. Emergenze
in volo, SAR marittimo ed aereo (kw: navigazione – emergenze – controllo – sicurezza – ricerca e
salvataggio).
Trasporto, sviluppo tecnologico e globalizzazione (kw: infrastrutture marittime ed aeree –
navi con e senza equipaggio – idrovolanti – operazioni SAR).
(IUS/07) L’assetto giuridico dei poteri datoriali nel lavoro privato e pubblico dopo le riforme
legislative del biennio 2015-2017 (kw: poteri datore di lavoro – lavoro privato – pubblico impiego –
Jobs Act – riforma Madia).
Rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva: prospettive di riforma (kw:
rappresentanza – contrattazione collettiva).
Contratto e rapporto di lavoro privato e pubblico; mercato del lavoro; sistema delle relazioni
sindacali; lavoro, impresa, mafie; lavoro, impresa, identità; interrelazioni tra il diritto del lavoro,
l’impresa e le misure di contrasto alla criminalità organizzata di origine mafiosa (kw: lavoro–
impresa – mafie);
Il sistema multilivello delle fonti del Diritto del lavoro, privato e pubblico, e del Diritto della
sicurezza sociale, osservato anche attraverso lo studio di specifiche questioni ed istituti giuridici o
di sue applicazioni giurisprudenziali (kw: Diritto del lavoro – welfare – fonti giuridiche).


Temi di ricerca di assegnisti e dottorandi:

Servizi ed attività di investimento: responsabilità professionale dell'intermediario finanziario e
tutela dell'investitore (kw: mercati finanziari – investimenti – intermediari – informazione –
trasparenza - responsabilità professionale).
La legge italiana conosce solo figli; sulla riforma della filiazione: legge n. 219/2012.
La responsabilità da atto lecito dannoso, con particolare riferimento alla revoca
provvedimentale (kw: atto lecito dannoso – responsabilità – indennizzo – danno emergente – revoca
– provvedimento).
I patti parasociali (kw: società – soggettività giuridica e personalità giuridica – contratto ed
efficacia obbligatoria e reale – efficacia “corporativa” – inadempimento dei patti parasociali e
conseguenze). Sopravvenienze e usura (kw: equilibrio contrattuale – sopravvenienze – contratti
didurata – mutuo – usura – usura sopravvenuta – squilibrio).
Autonomia negoziale e pene private: la clausola penale quale possibile paradigma di sanzione
punitiva civile (kw: astreintes – clausola penale – pena privata – responsabilità civile – punitive
damages).
Buona fede precontrattuale e doveri d’informazione: tra regole di comportamento e regole di
validità (kw: responsabilità – precontrattuale – informazioni – dovere di informazione – buona fede
– regole di comportamento – regole di validità – fase prenegoziale – asimmetria).
Il dialogo tra le corti e la tutela dei diritti fondamentali.
Mart brains: il potenziamento cognitivo per via farmacologica (kw: enhancement –
smartdrugs – bidiritto – bioetica – neuroscienze – salute – autodeterminazione).
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L’onere della prova e le presunzioni (kw: presunzioni – processo civile – onere probatorio –
verità processuale, vicinanza prova).
Operazioni straordinarie societarie e crisi d’impresa (kw: trasformazione – fusione – scissione
– crisi – impresa - insolvenza – corporativa – società).
Credito al consumatore, finanziamento alle PMI e sovraindebitamento. Consumer credit,
financing for SMEs and over indebtedness (kw: prestito responsabile – educazione finanziaria –
merito creditizio – meritevolezza – esdebitazione – impatto sistemico).
Life Time Contracts, giustizia sociale, recesso abusivo nei contratti di lavoro (kw: life time
contracts – Europa sociale – recesso abusivo – contratti di lavoro – ordinamento francese).

Progetti di ricerca nazionali o internazionali; attività di ricerca in partecipazione con Enti o
Associazioni operanti nel territorio:
- “El transporte ante el Desarrollo Tecnológico y la Globalización”. Proyecto Coordinado
2019 presentato con il Prof. J. M. Martin Osante dell'Universidad del Pais Vasco (UPV-EHU) di
Bilbao, la Prof.ssa M. V. Petit Laval, dell’Universidad de Castellon – Jaume I e la Prof.ssa M. J.
Guerrero Lebron dell’Universidad de Sevilla presso il Ministerio de Ciencia, Innovacion y
Universidades, attualmente in fase di valutazione (2020-2023). Direzione unità di ricerca.
- “Analisi organizzativa e di studio dei processi giuslavoristici finalizzati alla
riorganizzazione del sistema degli enti di bonifica regionali”. In corso di svolgimento con la
partnership dell’Università di Catanzaro e l’U.R.B.I. Calabria. Responsabilità scientifica del
progetto.
AMBITO PUBBLICISTICO
(IUS/08 – IUS/09 – IUS/21) Studio sul settore della giurisdizione ed in particolare
sull’imparzialità come connotato imprescindibile della giurisdizione.
Diritto regionale, rappresentanza politica, diritti fondamentali, simboli religiosi e politici.
L’atto politico nell’ordinamento costituzionale.
Le responsabilità pubbliche e le nuove ipotesi di danno; l’analisi del ruolo degli enti locali e
del terzo settore nella gestione di servizi di pubblica utilità alla luce del principio di sussidiarietà
orizzontale; le nuove forme di strumenti di finanza sociale (kw: responsabilità pubbliche – diritti
fondamentali – finanza sociale – principio di sussidiarietà orizzontale)
(IUS/10) La discrezionalità del giudice amministrativo.
(IUS/11) I beni culturali e i beni immateriali tra diritto statale e diritti confessionali. La libertà
religiosa nelle strutture di accoglienza dei migranti. Il multiculturalismo e la libertà religiosa nella
democrazia laica. La libertà religiosa e la libertà di coscienza nel Magistero di Papa Francesco.
(IUS/13 - IUS/14) La gestione dei flussi migratori e il diritto internazionale.
I valori fondamentali comuni dell’Unione europea; gli strumenti politici e giurisdizionali di
garanzia. Il principio dello Stato di diritto e della separazione dei poteri, l’indipendenza della
magistratura, della Banca centrale europea e delle Banche centrali degli Stati membri (kw: primato
del diritto dell’Unione – effetti diretti e rapporti tra ordinamenti).
(IUS/17) Fenomeno mafioso e sistema di prevenzione (kw: ricostruzione storico-sociologica
del fenomeno – evoluzione degli strumenti normativi utilizzati).


Temi di ricerca di assegnisti e dottorandi:

Diritto costituzionale e processo del fine vita. Verso la legalizzazione delle pratiche
eutanasiche (kw: fine vita – biodiritto – autodeterminazione – dignità – tutela della salute).
Democrazia, diritti inviolabili e sicurezza nello Stato moderno (kw: democrazia – sicurezza –
migrazioni – accoglienza – integrazione – principio di sussidiarietà orizzontale – regolamenti
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parlamentari – status di parlamentare – autodichia – conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato –
forma di governo – sistema politico).
Il soft law nel sistema europeo ed italiano e il particolare caso delle linee guida ANAC (kw:
soft law – hard law – Anac – linee guida – ordinamento giuridico – Unione Europea).
La tutela e la valorizzazione dei luoghi sacri tra legislazione statale, negoziazione normativa e
diritti confessionali (kw: siti sacri naturali – patrimonio culturale – religioni – diritto canonico –
parchi culturali ecclesiali).
La tutela delle libertà religiose nei sistemi di accoglienza integrata (kw: libertà religiosa –
diritto delle migrazioni – diritti umani).
Profili istituzionali dell'Unione europea, partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione del diritto europeo, nonché all'azione esterna dell'Unione.
Il reato di tortura fra tipizzazione normativa e scelte di politica criminale.
Legalità “europea”, valore del precedente e diritto penale “giurisprudenziale”.
Il sistema delle confische fra normativa interna e paradigmi sovranazionali (kw: confisca–
misure di sicurezza – misure di prevenzione – Corte Edu – Corte di Giustizia dell’Unione europea –
Criteri Engel).

Progetti di ricerca nazionali o internazionali; attività di ricerca in partecipazione con
Enti o Associazioni operanti nel territorio:
- SOCIAL IMPACT FINANCE SIF16_00055 – CUP F63C17000040001 (Decreto Direttoriale MIUR
di ammissione al finanziamento n. 2463 del 25.09.2017; Responsabile scientifico del progetto
Prof.ssa Annarita Trotta, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari (SECS-P/11)
nell’Università Magna Graecia (UMG) di Catanzaro, D.S.G.S.E.S. Gennaio 2018-Agosto 2020 Partecipazione al progetto.
- “Le tutele delle libertà religiose nei sistemi di accoglienza integrata”. Progetto finanziato
dalla Regione Calabria. Responsabilità scientifica del progetto.
- “La tutela e la valorizzazione dei luoghi sacri tra legislazione statale, negoziazione
normativa e diritti confessionali”. Progetto finanziato dall’Ateneo di Catanzaro. Responsabilità
scientifica del progetto.
AMBITO PROCESSUALISTICO
(IUS/15) La natura della sentenza e i suoi effetti, il giudicato, i mezzi di prova atipici.
Le procedure concorsuali alla luce dell'approvazione del nuovo Codice della crisi d'impresa.
Il procedimento di negoziazione assistita. Processo civile di cognizione ed impugnazioni.
(IUS/16) La vittima di reato nel processo penale italiano e spagnolo (kw: vittime di reato –
processo penale – vulnerabilità – vittimizzazione secondaria – violenza di genere).
AMBITO STORICO, SOCIO-FILOSOFICO E GIURIDICO
(IUS/18) Rescribere ad mulieres. I rescritti degli imperatori alle donne (kw: rescritto –
rescribere – mulier).
Le fonti di produzione del diritto: leges e iura ed il ‘sistema’ ordinamentale in Roma antica
(kw: leges – plebiscita – iura – giurisprudenza – processo).
Logiche giuridiche e sistema giurisprudenziale nella produzione del diritto familiare e
patrimoniale dall’epoca romana arcaica all’età classica (kw: legislazione decemvirale –
iuscontroversum – diritto delle persone – danno e responsabilità – forme giuridiche).
(IUS/19) Lo sviluppo del diritto canonico fra legislazione e giurisprudenza prima e dopo il
Concilio di Trento (secc. XV-XVII) (kw: storia del diritto canonico – storia delle fonti – Corpus
iuris canonici – codificazione – Concilio di Trento – Congregazione del Concilio – recezione –
censura).
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(IUS/20) Il realismo giuridico americano: specchio giuridico del pragmatismo? (kw:
pragmatismo – realismo americano – Peirce, James, Dewey, Holmes, Frank).
Diritti umani, integrazione e cittadinanza europea (kw: teoria dell’integrazione europea –
filosofia del diritto – cittadinanza europea – legalethics – diritti umani – diritto e letteratura).
Diritto e morale nella teoria del diritto contemporanea (kw: diritto – morale –
neocostituzionalismo – regole – principi).
Scienza e filosofia nel pensiero giuridico e politico della modernità. Con uno sguardo alla
letteratura e alle arti figurative (kw: scienza giuridica – filosofia del diritto – politica – letteratura –
arti figurative).


Temi di ricerca di assegnisti e dottorandi:

L’evoluzione del comodato dal diritto comune alle codificazioni moderne (kw: comodato –
diritto comune – storia delle codificazioni – common law – loan).
L’Europa prima della secolarizzazione: la metafora del pastore fra regnum e sacerdotium
(secoli IV-IX) (kw: metafora del pastore – storia delle istituzioni ecclesiastiche – regalità ellenistica
– cristianesimo e istituzioni politiche).
La cultura giuridica preilluministica nel Regno di Napoli e il suo contributo allo sviluppo
della dottrina criminalistica europea fra XVII e XVIII secolo (kw: storia del diritto e della procedura
penale – storia della cultura giuridica – storia del diritto europeo – preilluminismo giuridico –
sistema delle prove legali – principio del libero convincimento giudiziale – tortura giudiziaria).
Dottrine giusfilosofiche della deontologia dell’avvocato tra diritto europeo continentale e
Common law” (kw: deontologia – legalethics – role-morality – concept of lawyering – avvocato).
Maternità surrogata – “Frantumazione” della figura materna e interesse superiore del minore
(kw: maternità surrogata – interesse del minore – dignità – solidarietà – turismo riproduttivo).
La questione ambientale, tra etica e diritto (kw: ambiente – environment – wild law –
contratto naturale – sviluppo ecosostenibile – diritti della natura - nudgetheory – ecocentrismo).
La figura dell’avvocato nei sistemi giuridici europei: tra profili comparati di diritto positivo e
analisi gius-filosofica (kw: deontologia professionale – diritto e morale – alternative
disputesresolution). Pensiero anarchico e questione criminale (kw: anarchismo – potere – Stato –
società – democrazia – devianza – pena – detenzione – diritto penale minimo – riduzionismo –
abolizionismo).

Progetti di ricerca nazionali e internazionali; attività di ricerca in partecipazione con
Enti o Associazioni operanti nel territorio:
- “Ancient Criminal Visions: Rapresentation of Crime and Punishment in the Literature as a
Mirror of Experiences and Deformations”. PRIN 2017 (2019-2021), responsabile prof.ssa Carla
Masi, Unversità di Napoli. Partecipazione al gruppo di ricerca nazionale.
- “Transformaciones de la Justicia. Autonomía, inequidad y ejercicio de derechos” (DER
2013-48284-R, 2017-2020) Programa estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica
de Excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de Espaňa. Instituto de
Derechos Humanos, Universitat de València. Partecipazione al progetto internazionale di ricerca.
- “Transformaciones de la justicia. Autonomía, inequidad y ejercicio de derechos”(DER201678356-P), diretto dalla professoressa Cristina Maria Pasqual (Università di Valencia).
Partecipazione al progetto internazionale di ricerca.
- “Il lato nascosto del diritto” coordinatore prof. Aldo Schiavello, Università di Palermo
Partecipazione al gruppo di ricerca nazionale.
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Ambito Economico - 13/A
(13/A2) I divari regionali in Italia e le politiche economiche in prospettiva storica.
I fattori dello sviluppo economico e le ineguaglianze internazionali. Politiche economiche e
crescita (kw: Economic development – Regional disparities – International development inequalities
– Economic policies and growth).
(13/A3) The impact of exogenous shocks on economic and health behaviour; “Education,
Intergenerational Transmission and Crime” (kw: Intergenerational Transmission – Crime and
Dropout – Racial discrimination and students behaviour).
Il disegno delle politiche culturali nel quadro dell’economia emergente (kw: Politica pubblica
– Economia della conoscenza).
Processi di rigenerazione urbana, nuovi bisogni della società multiculturale (kw: Economia
urbana – Finanza degli enti locali).
Prospettive del turismo nelle aree interne della Calabria (kw: Economia del territorio –
Artigianato e industria creativa – Turismo).


Temi di ricerca di assegnisti e dottorandi:

Sviluppo economico: il ruolo della geografia, della storia e delle istituzioni.
Lo sviluppo economico. Il ruolo del settore turistico.
Il valore e l’impatto economico dell’arte e della cultura sul benessere e sulla qualità della vita:
cornice teorica, analisi empirica, implicazioni per le politiche pubbliche.

Progetti di ricerca nazionali e internazionali; attività di ricerca in partecipazione con
Enti o Associazioni operanti nel territorio:
- International Network for the Comparative History of Occupational Structure (INCHOS) The Cambridge Group for the History of Population and Social Structure - Cambridge University.
Ricerca sul tema: “The Labour Force in Italy 1861-2011. A national and regional perspective”.
Partecipazione al progetto internazionale di ricerca, in corso.
- “Public Policy Evaluation in the Wake of the Great Recession”. PRIN 2019.
- Progetto di ricerca internazionale: Post-graduate Participation and Higher Education Reform
in the UK (with S. Bradley and M. Andrews).
- “Public Policy Evaluation in the Wake of the Great Recession” PRIN 2017-2020.
(Coordinatore del Progetto: JAPPELLI Tullio Responsabile di Unità di Ricerca: DE PAOLA
Maria). Componente Unità di ricerca.
- L’Economia Arancione in Emilia-Romagna, con ERVET, Bologna
AMBITO ECONOMICO-AZIENDALE
13/B
(SECS-P/08)- Service design in the eco-system perspective (kw: social innovation – ecosystem – AI – service – resourceintegration).
(SECS-P/10) Organizzare Tecnologia e Conoscenza nei Sistemi Sanitari Pubblici (kw: Health
Organizations – Knowledge Management – APP mediche).
Meccanismi di Valutazione del Personale nelle Amministrazioni Pubbliche (kw: Public
Organizations – Personnel Evaluation – People Assessment).
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I processi di Successione Imprenditoriale nelle PMI Meridionali (kw: Family Business –
Knowledge Transfer – Succession Planning).
Meccanismi di Coordinamento e Governance nel Sistema della Farmaco-Vigilanza del SSN
(kw: Health Organization – Health Technology Assessment – Pharmaco vigilance).
Meccanismi di Coordinamento e Trasferimento della Conoscenza nel Settore dell’Agribusiness (kw:Agri-business Sector – Knowledge Transfer – Collaborative Network).
(SECS-P/11) Sustainable finance and impact investing: modelli, mercati, metriche e
prospettive (kw: social and sustainable finance – alternative finance – impact investing – social
impact bonds – crowdfunding – CSR & reputation – Sustainable Development Goals (SDGs)).


Temi di ricerca di assegnisti e dottorandi:

Il Pay for performance nel campo della medicina generale: indagine preliminare
sull’applicabilità al contesto calabrese (kw: medicina generale – cure primarie – pay for
performance – medico di medicina generale – incentivi).
Arguments in Applied Economics.
Progettazione e disegno di business model sostenibili.
Sistema fiscale spagnolo e italiano. Analisi comparativa (kw: globalizzazione –
delocalizzazione – federalismo fiscale – flattax).
Progettazione e disegno di business model sostenibili capital & performance - Diversity
management - family firm.
Sustainable finance, sustainable business models, green banking, alternative finance, social
impact bond.

Progetti di ricerca nazionali e internazionali; attività di ricerca in partecipazione con
Enti o Associazioni operanti nel territorio:
- “Sustainable Business Models: Theoretical Framework And Practices Design For
AgrifoodSME’s”, finanziato dal PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Avviso DD 407/2018
“AIM Attrazione e Mobilità Internazionale”, da Ottobre 2019.
- “International Network of Service Researcher”, Progetto di ricerca internazionale promosso
dall’University of Karlstad (rif. Andres Gustaffson, CTF - Università di Karlstad, Svezia).
- “Smart Service Ecosystem: Designing a Sustainable Innovation Practice”. Progetto di
Ricerca Interuniversitario (Italia, Brasile, Islanda, Svezia).
- “Una piattaforma italiana per la finanza d’impatto: modelli finanziari per l’inclusione
sociale e un welfare sostenibile” (capofila: Università di Roma La Sapienza), vincitore del Bando
MIUR Social Impact Finance: una rete per la ricerca (PNR 2015-2020) [con DD 1303 del
30.05.2017]. Responsabilità scientifica dell’Unità di Ricerca di Catanzaro.
- “Mappatura, valutazione e sviluppo delle competenze delle amministrazioni pubbliche
centrali”. Coordinamento Unità di ricerca di Ateneo per il Bando Nazionale Competitivo, emanato
dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione - 2019-2020.
- Coordinamento Area Organizzativa nella Prestazione Conto Terzi di Ricerca tra DiGES e
URBI Calabria - “Analisi Organizzativa Finalizzata alla Riorganizzazione del Sistema degli Enti di
Bonifica Regionali”- 2018-2020.
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AMBITO STORIA DELL’ECONOMIA
(SECS-P/12) L’industria conserviera nel Mezzogiorno, 1870-1970 (kw: economia agraria –
agroindustria – movimenti migratori – economia del Mezzogiorno – commercio internazionale –
industria alimentare).
Il consumo di energia nel lungo periodo, e, in particolare, negli ultimi due secoli. Divari fra
Nord e Mezzogiorno in Italia (kw: energia – sviluppo – crescita moderna – Nord e Sud Italia –
lavoro).

Temi di ricerca di assegnisti e dottorandi:
La transizione demografica e le differenze di genere in Europa (kw: transizione demografica –
differenze di genere – speranza di vita – mortalità maschile – mortalità femminile – cause di
morte).

Progetti di ricerca nazionali e internazionali; attività di ricerca in partecipazione con
Enti o Associazioni operanti nel territorio:
- International Network for the Comparative History of Occupational Structure (INCHOS) The Cambridge Group for the History of Population and Social Structure (Cambridge University).
Ricerca sul tema: “The Labour Force in Italy 1861-2011. A national and regional perspective”.
Partecipazione al progetto di ricerca.
AMBITO MATEMATICA PER L’ECONOMIA ELA FINANZA
(SECS-S/06) Modelli matematici economico-socio-finanziari per l’inclusione sociale ed un
welfare sostenibile (kw: Consumption, Saving, Production, Investment, Labor Markets, and
Informal Economy, migration, sustainability, welfare, overlapping generation, Portfolio Choice,
Investment Decisions, Social Finance, Ring, symmetric derivation, variational inequalities, Analytic
Hierarchic Process, risk, uncertainty, social impact investment, social choice, data analysis,
multivariate analysis).

Progetti di ricerca nazionali e internazionali; attività di ricerca in partecipazione con
Enti o Associazioni operanti nel territorio:
- Finanza comportamentale: modelli finanziari per l’inclusione sociale ed un welfare
sostenibile come da Progetto SOCIAL IMPACT FINANCE SIF16_00055 – CUP
F63C17000040001 (Decreto Direttoriale MIUR di ammissione al finanziamento n. 2463 del
25.09.2017; Responsabile del progetto Prof. Annarita Trotta Ordinario di Economia degli
Intermediari Finanziari (SECS-P/11) presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro) con capofila
l’Università La Sapienza di Roma. Membro del Progetto
AMBITO SOCIOLOGICO
(SPS/07) Ethnography of Fascism: Rites and Learning of Authoritarianism (kw: Etnography –
Fascism – Nazism – Authoritarianism – Rites). Alimentazione, stili di vita e salute. E-methods
(kw: Food, Nutrition – Health – Food culture – Methodology – e-methods).
Mainstream metodologico e ricerca sociale: concetti, approcci e prospettive (kw:
Epistemologia – Metodologia delle scienze sociali – Sociologia della salute – Web society).
(SPS/12) Volume Elementi di Sociologia del Diritto.
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Lezioni di Sociologia del Diritto, Devianza, Mutamento Sociale.
Saggio Scientifico: Tra Devianza e Criminalità.


Temi di ricerca di assegnisti e dottorandi:

L’impatto degli aspetti sociali legati all’alimentazione e agli stili di vita: l’analisi attraverso
l’utilizzo degli e-methods.

Progetti di ricerca nazionali e internazionali; attività di ricerca in partecipazione con
Enti o Associazioni operanti nel territorio:
- “Ethnography of Fascism”. Department of Sociology. University of Nevada, Las Vegas
(Prof. Simon Gottschalk, Prof. Robert Futrell, Prof. Pete Simi). Partecipazione al gruppo di ricerca
internazionale.
- Migranti a Rosarno, partnership e finanziamento del Comune di Rosarno (RC).
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