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Nell’anno 2016, il Dipartimento ha intensificato la propria attività di ricerca, nell’intento di dare un
contributo sempre più significativo all’avanzamento delle conoscenze scientifiche nei diversi ed
eterogenei ambiti in cui opera.
Gli argomenti di ricerca hanno riguardato prevalentemente le tematiche che, per grandi linee,
possono essere raggruppate nei seguenti filoni: studi giuridici, comprendenti tutte le branche del
diritto sostanziale e processuale; studi storici, con particolare riferimento alla ricostruzione storica
degli istituti giuridici; discipline organizzative e aziendalistiche; studi economici; studi sociologici.
In conformità alle Linee strategiche di Ateneo, il Dipartimento ha continuato a perseguire gli
obiettivi di: consolidare e migliorare la quantità, qualità e visibilità della ricerca scientifica
dipartimentale; promuovere e rafforzare l’internazionalizzazione e la produzione di lavori con
almeno un coautore straniero; favorire la specializzazione; incentivare l’integrazione
interdisciplinare e le attività di gruppo; promuovere e sostenere la formazione alla ricerca.
Attualmente, il Dipartimento raggruppa n. 60 professori e ricercatori afferenti a diverse aree
disciplinari, coinvolti in significativi rapporti di collaborazione scientifica in ambito nazionale e
internazionale, alcuni dei quali svolgono la propria attività di studio e di ricerca prevalentemente
all’estero.
All’attività di ricerca partecipano anche numerosi studiosi in formazione, fra i quali n. 30 dottorandi
iscritti ai vari cicli del corso di dottorato di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico ed
economico europeo.
Il corso, che si articola in tre curricula – Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica
sovranazionale; Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e discipline di impresa; Imprese,
mercati e istituzioni nell’Unione europea – fornisce competenze multidisciplinari nei settori della
teoria del diritto, del diritto civile, commerciale e del lavoro, oltre che dell’economia, in ambito
europeo, con specifico riferimento alle aziende (intese come ordine economico degli istituti), ai
mercati e alle istituzioni. L’obiettivo formativo è quello di promuovere la riflessione sulla
costituzione economica europea, mediante ricerche che muovano dai concetti fondamentali di un
ordinamento integrato di regolazione giuridica, autonomia privata e dispositivi funzionali di
mercato: il corso persegue, in tal modo, la formazione di figure professionali qualificate, con
competenze giuridiche ed economiche trasversali, in grado di ricoprire posizioni di responsabilità
sia nelle istituzioni ed aziende pubbliche e private sia nel mondo della ricerca scientifica, anche a
livello internazionale. Tale finalità viene perseguita attraverso la presenza pressoché costante di
docenti stranieri, provenienti da tutti i Paesi d’Europa e dagli Stati Uniti.
Fra i soggetti che collaborano attivamente alla ricerca scientifica dipartimentale svolgono un ruolo
importante n. 20 giovani studiosi titolari di assegni di ricerca sulle seguenti tematiche:
AREA 12 – SCIENZE GIURIDICHE
IUS/01 – Diritto privato
L’incidenza della legislazione antimafia nei contratti con le pubbliche amministrazioni;
Obbligazioni imperfette e vincoli naturali;
Questioni etiche e giuridiche all’inizio della vita umana: lo statuto giuridico dell’embrione tra
personalità e tutela dei diritti fondamentali.
IUS/04 – Diritto commerciale
Contendibilità e mercato delle imprese sottoposte a procedura fallimentare. Il concordato
fallimentare del terzo e del creditore.
IUS/08 – Diritto costituzionale
Democrazia, diritti inviolabili e sicurezza nello Stato moderno;
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L’evoluzione della cittadinanza tra ordinamento costituzionale ed europeo. Società multiculturale e
principio d’inclusione;
La prospettiva del diritto costituzionale intorno al fine-vita.
IUS/11 – Diritto ecclesiastico e canonico
Concorso di giurisdizione matrimoniale: l’evoluzione giurisprudenziale.
IUS/15 – Diritto processuale civile
La tutela dei crediti transfrontalieri nell’esperienza processuale europea.
IUS/17 – Diritto penale
Sperimentazione sugli embrioni e diritto penale.
IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno
Infanzia abbandonata e correzione minorile fra legislazione, scienza giuridica e giurisprudenza nel
Mezzogiorno dal Regno borbonico all’Italia liberale;
L’evoluzione del comodato dal diritto comune alle codificazioni moderne.
IUS/20 – Filosofia del diritto
Dottrine giusfilosofiche della deontologia dell’avvocato tra diritto europeo continentale e Common
Law.
AREA 13 – SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
SECS-P/03 – Scienza delle finanze
Il valore e l’impatto economico dell’arte e della cultura sul benessere e sulla qualità della vita:
cornice teorica, analisi empirica, implicazione per le politiche pubbliche.
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese
La generazione di valore in periodi di crisi;
Teorie, strumenti e pratiche per lo sviluppo della service innovation nell’ecosistema.
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale
Capitale intellettuale e performance organizzative: processi di analisi nelle strutture sanitarie.
SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari e SECS-P/09 – Finanza aziendale
Finanziamento e performance del Sistema sanitario nazionale. Il caso delle Aziende ospedalierouniversitarie italiane.
AREA 14 – SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
SPS/07 – Sociologia generale
Sovrappeso e obesità: determinanti socioculturali e politiche di contrasto;
L’impatto degli aspetti sociali legati all’alimentazione e agli stili di vita: l’analisi attraverso
l’utilizzo degli e-methods.
La presenza di studiosi che operano con strumenti e conoscenze differenziate ha consentito al
Dipartimento di continuare a perseguire un approccio interdisciplinare alla ricerca, con significativi
risultati in termini di sinergia e condivisione di saperi, interessi e metodologie, che si riflettono
positivamente sulla qualità e quantità della produzione scientifica.
I risultati dell’attività di ricerca sono stati oggetto di divulgazione in numerose monografie, saggi in
volume, articoli in riviste, raccolte di atti congressuali, alla cui diffusione il Dipartimento ha dato un
rilevante contributo, anche attraverso la pubblicazione della Collana del Dipartimento edita dal
Gruppo Wolters Kluwer.
Il Dipartimento cura altresì la pubblicazione di una Rivista telematica intitolata Ordines. Per un
sapere interdisciplinare delle istituzioni europee (www.ordines.it), diretta dal professori Massimo
La Torre, Alessandro Morelli e Andrea Porciello, il cui Comitato scientifico internazionale
annovera docenti provenienti dalle più prestigiose Università europee e statunitensi: Robert Alexy,
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Universität Kiel; Kurt-Otto Bayertz, Universität Munster; Hauke Brunkhorst, Universität Flensburg;
Jean-Yves Chérot, Université d’Aix-Marseille; Thomas Gutmann, Universität Muenster; Christian
Joerges, Universität Bremen; David Luban, Georgetown Law School, Washington; Ana Martins,
Universidade de Lisboa; Alfonso Ruiz Miguel, Universidad autonoma de Madrid; David Nelken,
King’s College, London; Luis Prieto Sanchis, Universidad de Toledo, Spagna; Alexander Somek,
Universität Wien; Kaarlo Tuori, Universiy of Helsinki; Alexandre Viala, Université de Montpellier;
José-Luis Villacanas, Universidad Complutense de Madrid.
Nel rispetto dei canoni metodologici della ricerca scientifica declinati in base alle specifiche
caratteristiche dei diversi settori disciplinari, il Dipartimento ha continuato a promuovere e
finanziare con propri fondi i seguenti progetti di ricerca:
AREA 12 – SCIENZE GIURIDICHE
IUS/01 – Diritto privato
Autonomia privata, scelte di fine-vita e tutela dei soggetti deboli;
Autonomia e funzione nel diritto contrattuale e nelle successioni mortis causa;
Diritti personali di godimento;
I diritti sul corpo;
La categoria dell’esecuzione nell’evoluzione della giurisprudenza;
La riforma dell’istituto del condominio negli edifici;
La tutela del consumatore e il diritto di recesso;
Rapporti patrimoniali fra tradizione e nuove regole.
IUS/02 – Diritto privato comparato
Le tecniche di argomentazione della scienza giuridica tra diritto scritto e diritto non verbalizzato.
IUS/05 – Diritto dell’economia
Crisi economica e mercato del credito e dei capitali.
IUS/04 – Diritto commerciale
Il crowdfunding;
Procedure concordatarie e di soluzione delle crisi d’impresa.
IUS/06 – Diritto della navigazione
Libera prestazione di servizi e libero stabilimento nella prospettiva dei trasporti marittimi ed aerei;
Trasporto e contratto di trasporto: la differenza tra la fattispecie prevista dall’art. 1678 c.c. e gli
altri contratti.
IUS/07 – Diritto del lavoro
I licenziamenti individuali dopo la legge 92/2012;
Il diritto del lavoro multilivello tra tutela dei lavoratori ed esigenze dell’economia;
Preventivo esperimento delle procedure di mobilità e accesso al lavoro pubblico;
Soggettività sindacale e categorie contrattuali.
IUS/08 – Diritto costituzionale
Democrazia, autonomia e diritti;
La magistratura tra imparzialità ed efficienza;
Lo Stato e la sua sovranità e principi costituzionali.
IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico
Le diverse declinazioni dei principi di buon andamento e imparzialità;
Nuove tendenze della giustizia costituzionale.
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IUS/10 – Diritto amministrativo
150mo delle leggi di unificazione amministrativa.
IUS/11 – Diritto ecclesiastico e canonico
La laicità nella Chiesa e nello Stato: parallelismi e specificazioni.
IUS/14 – Diritto dell’Unione europea
La qualità delle leggi nella Carta dei diritti fondamentali UE e nella CEDU;
L’accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale in Italia.
IUS/16 – Diritto processuale penale
Intercettazioni di conversazioni (o comunicazioni) ed acquisizione dei dati esterni del traffico
telefonico;
La polizia giudiziaria.
IUS/17 – Diritto penale
Contiguità alla mafia e fattispecie incriminatrici.
IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità
Diritto romano e diritto germanico dal V al VII sec. d.C.;
Gli obblighi del tutore;
La tradizione letteraria sul I sec. a.C. nel pensiero della storiografia moderna e contemporanea;
Le persone e il diritto;
Leggi divine e leggi della città nell’Impero romano.
IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno
Il ruolo della dottrina e della giurisprudenza nell’evoluzione del diritto della Chiesa e degli Stati
italiani, dagli inizi dell’Età moderna alla codificazione.
IUS/20 – Filosofia del diritto
Analisi critica della filosofia giuridica e politica della modernità;
Diritto ed emergenza umanitaria: la crisi del modello capitalistico/consumistico e il ruolo del
diritto;
Stato di diritto e dignità umana. Problemi e dottrine.
AREA 13 – SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
SECS-P/02 – Politica economica
La crescita economica, i fattori della crescita, le dinamiche e il ruolo delle politiche economiche.
SECS-P/03 Scienza delle finanze
Determinanti dell’abbandono scolastico nella scuola secondaria superiore e nell’istruzione
universitaria. Confronto tra sistemi di istruzione internazionali (Gran Bretagna e Stati Uniti
d’America);
Domanda, azione pubblica e qualità dei servizi nella “knowledge-based economy”: istruzione,
cultura e turismo nel paradigma economico emergente.
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese
Il ruolo della “resource integration” nei processi innovativi.
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale
Conoscenza, “work life balance” e performance nelle organizzazioni pubbliche e private;
La gestione della conoscenza tra profili teorici e ambiti operativi.
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SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari
Etica e comportamenti nei sistemi finanziari. Regole, modelli e profili di gestione della
responsabilità sociale e della reputazione (e collegati rischi) per banche, altri intermediari
finanziari, imprese non finanziarie quotate e agenzie di rating.
SECS-P/12 – Storia economica
Energia e crescita moderna;
I percorsi della transizione nelle economie del Mar Nero;
Le esportazioni alimentari italiane (1861-1945). La finanza pubblica nel Settecento borbonico.
SECS-S/03 – Statistica economica
Ottimizzazione in economia e finanza mediante metodi variazionali, stocastici e algebrici.
AREA 14 – SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
SPS/07 – Sociologia generale
La medicalizzazione della vita e il danno sociale della malattia;
Questioni di genere e sex work: tra conservazione e sperimentazione culturale.
SPS/11 – Sociologia dei fenomeni politici
L’antimafia tra movimenti e istituzioni.
SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
Diritto e conflitto.
AREA 06 – SCIENZE MEDICHE
MED/43 – Medicina legale
Penale e civile: criteri selettivi nell’intrapresa dell’iniziativa giudiziaria in tema di responsabilità
professionale del medico e approccio delle Aziende sanitarie.
Nell’anno 2016, il Dipartimento ha organizzato numerose iniziative finalizzate a promuovere e
rafforzare l’internazionalizzazione della ricerca scientifica. Fra le più rilevanti, si segnalano:
CONVEGNI
International Workshop on Applied Economics of Education (organizzato in collaborazione con
Lancaster University - Regno Unito)
L’evento, giunto alla VII edizione, si è svolto in 5 sessioni parallele e 2 sessioni di poster, per un
totale di 55 relatori. Vi hanno preso parte oltre 150 studiosi provenienti da tutti i Paesi del mondo:
USA (Berkeley, Chicago, Columbia, Duke, Miami, New York, Philadelphia), Canada (Toronto,
Western Ontario), Australia (Melbourne, Sydney), Cina (Pechino, Shanghai, Singapore), Europa
(London School of Economics and Political Science, University College London, Paris Sorbonne,
Barcelona Pompeu Fabra, Madrid Carlos III, Berlino, Stoccolma, Aarhus). Il Comitato scientifico
si avvale dell’esperienza di economisti provenienti da alcune fra le più prestigiose Università estere
(Paris Ecole Polytechnique, University of Amsterdam, Lancaster University, University of
Pennsylvania e Northwestern University).
Norma mundi. La lotta per il diritto internazionale
Francisco Javier Ansuategui (Università Carlos III di Madrid - Spagna), Cristina Garcia Pascual
(Università di Valencia - Spagna), Valentin Petev (Università di Munster - Germania), Veronica
Rodriguez Blanco (Università di Birmingham - Regno Unito), José Luis Villacanas (Università
Complutense di Madrid - Spagna).
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SEMINARI
Deontologia e riprese televisive dei processi
David Marrani (Istituto di Diritto, Jersey - UK).
Hans Kelsen e la legittimità della modernità
Clemens Jabloner (Università di Vienna - Austria).
Integrazione europea e cittadinanza
David Fraser (Università di Nottingham - Gran Bretagna).
La filosofia del diritto in Brasile
Cesar Serbena (Università di Curitiba - Brasile).
La filosofia del diritto in Russia
Marina Davydova (Università di Ekaterinburg, Federazione Russa).
La giustizia costituzionale in Francia
Caterina Severino (Università di Tolone - Francia).
La Russia e l’Oriente
Mark Entin (ambasciatore della Federazione Russa presso l’Arciducato del Lussemburgo).
La svolta argomentativa nella teoria del diritto contemporaneo
Manuel Atienza (Università di Alicante - Spagna).
La teoria costituzionale del Common Law. Positivismo giuridico inclusivo
Wil Waluchow (Mc Master University, Ontario - USA).
Max Stirner e il diritto
Saul Newman (Goldsmith College, Londra - Gran Bretagna).
Nuova retorica e filosofia del diritto. La Scuola di Bruxelles
Benoit Frydman (Università Libera di Bruxelles - Belgio).
Pensiero libertario e sfera pubblica
Peter Seyfert (Università di Monaco - Germania).
Positivismo giuridico esclusivo
Andrei Marmor (Cornell University, Ithaca - USA).
Questioni della deontologia del giudice
Iris van Domselaar (Università di Amsterdam - Olanda).
Realismo giuridico e concetto di diritto. Ancora sul positivismo giuridico e giusnaturalismo
Brian Leiter (Università di Chicago - USA).
Teorie del ragionamento giuridico ed amministrazione della giustizia
Marek Zirk Sadowski (Università di Lodz - Polonia).
Tortura e dignità umana
Dietmar von der Pfordten (Università di Gottinga - Germania).
Nell’anno 2016, il Dipartimento ha continuato ad agevolare l’interrelazione del mondo scientifico
con il contesto politico, sociale ed economico in cui opera, ponendosi i seguenti obiettivi: per
quanto riguarda l’ambito giuridico, formare non solo giuristi ma cittadini consapevoli e, in tal
modo, promuovere lo sviluppo di un sentimento di cittadinanza attiva che consenta di contribuire in
modo significativo al dibattito pubblico su temi d’interesse generale; nell’ambito economico,
promuovere un’economia basata sulla conoscenza, in grado di realizzare una crescita sostenibile
capace di coniugare sviluppo occupazionale e benessere collettivo; nel settore sociologico, svolgere
6

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, STORICHE, ECONOMICHE E SOCIALI
RELAZIONE SCIENTIFICA
ANNO 2016

una funzione centrale nei processi vitali di una società che intenda promuovere la propria crescita e
competitività sulla base del sapere e della ricerca.
Per conseguire tali obiettivi, il Dipartimento è stato impegnato nell’organizzazione e nel
finanziamento di iniziative culturali e scientifiche che hanno coinvolto anche il mondo del lavoro
e la società civile, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esponenti degli ordini
professionali e delle associazioni imprenditoriali, studiosi ed esperti di riconosciuto prestigio in
ambito nazionale e internazionale.
Fra le iniziative più rilevanti, si segnalano le seguenti:
CONVEGNI
Amministrazioni pubbliche e forme privatistiche
Vincenzo Cerulli Irelli, Michele Corradino, Luigi D’Andrea, Raffaele Di Raimo, Fulvio Gigliotti,
Sandro Gotzen, Fabrizio Guerrera, Aldo Laudonio, Vincenzo Lopilato, Fabio Saitta, Vito Tenore,
Andrea Zoppini.
Esiste ancora il danno esistenziale?
Roberto Amagliani, Paolo Cendon, Attilio Gorassini, Daniela Infantino, Giulio Ponzanelli,
Giacomo Travaglino.
Essere donna oggi. Quali forme di tutela di fronte la violenza di genere? Rapporti familiari,
regolamentazione giuridica e profili d’attualità. Prospettive di tutela nella società di oggi (in
collaborazione con l’Associazione “Insieme”)
Charlie Barnao, Alessia Bausone, Elena Bova, Fulvio Gigliotti, Rosaria Mastroianni Ianni, Maria
Grazia Muri, Giuseppe Porco.
Gli strumenti di finanza innovativa: opportunità per la crescita delle PMI (in collaborazione con
l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catanzaro)
Antonio Concolino, Alfio D’Urso, Valerio Donato, Aldo Ferrara, Anna Genovese, Antonio Mazzei,
Francesco Muraca, Melania Ranieli, Antonio Repaci, Giorgio Sganga, Luigi Vergari.
I contenuti della riforma costituzionale
Ugo Adamo, Rossana Caridà, Paolo Falzea, Andrea Lollo, Alessandro Morelli, Paolo Nicosia,
Valentina Pupo, Luigi Ventura.
Il non-profit visto attraverso i dati dell’ISTAT
Pasquale Binetti, Grazia Laganà, Maria Rosaria Mercuri.
Il rapporto tra fisco e contribuente in sede amministrativa e giudiziaria: parliamone (in
collaborazione con l’Associazione italiana dei professori di diritto tributario)
Franco Barone, Nicola Durante, Edoardo Ferragina, Nicola Fortunato, Giuseppe Iannello,
Alessandra Kostner, Francesca Lorusso, Michele Mauro, Salvatore Muleo, Francesco Muraca,
Pasquale Stellaci.
Jobs Act: un anno dopo
Giuseppe Buscema, Umberto Gargiulo, Giuseppe Patania.
L’economia della Calabria
Giuseppe Albanese, Giorgio Gobbi, Natale Mazzuca, Annarita Trotta, Antonio Viscomi.
La guerra del Sacro. Terrorismo, laicità e democrazia radicale (presentazione del volume di Paolo
Flores d’Arcais)
Domenico Bilotti, Paolo Flores d’Arcais, Antonino Mantineo.
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La questione dello Stato. Pensiero libertario e sfera pubblica
Pietro Adamo, Ferruccio Andolfi, Marco Cossutta, Massimo La Torre, Marina Lalatta, Gianfranco
Ragona, Francesco Riccobono, Alberto Scerbo, Peter Seyferth, Persio Tincani, Salvo Vaccaro.
La tutela degli interessi legittimi tra considerazioni sistematiche e profili di nuova emersione
Gianpiero Paolo Cirillo, Monica Delsignore, Nicola Durante, Emanuela Germano Cortese, Fulvio
Gigliotti, Marco Lipari, Maria Laura Maddalena, Carlo Mazzù, Calogero Piscitello, Fabio Saitta,
Vincenzo Salamone, Vito Tenore, Raffaele Tuccillo.
Percorsi di marketing in Calabria (III edizione)
Claudio Aquino, Angela Caridà, Maria Colurcio, Raffaele Librandi, Monia Melia, Antonio Ranieri,
Francesco Rizzo, Antonio Viterbo.
Principi costituzionali (presentazione del volume di autori vari, a cura di Luigi Ventura e
Alessandro Morelli)
Aldo Quattrone, Massimo Luciani, Alessandro Morelli, Luigi Ventura.
SEMINARI
Da un grande potere derivano grandi responsabilità. Temi di diritto costituzionale negli universi
della letteratura e del cinema fantastici
Roberto Di Maria, Peter Lewis Geti, Anna Mastromarino, Alessandro Morelli, Stefania Parisi,
Francesca Poggi, Andrea Porciello.
Diritti fondamentali e fatti che ne modificano l’effettività nella stagione dei fondamentalismi, della
globalizzazione e della misericordia
Vincenzo Bertolone, Luigi Ventura.
Diritto e religioni
Claudia Atzeni, Elma Battaglia, Vittorio Daniele, Claudio Dionesalvi, Giuseppe Placanica, Fabio
Saliceti.
Discussione sul positivismo giuridico
Giovanni Bisogni.
Il diritto del lavoro riformato
Michele Faioli, Stella Laforgia, Marco Novella.
Il processo amministrativo: questo “conosciuto”
Vincenzo Salamone.
Integrazione interculturale e libertà di religione
Domenico Bilotti, Luigi Mariano Guzzo, Donatella Loprieno, Antonino Mantineo, Stefano
Montesano, Luigi Sandri, Giuseppe Silvestre.
La crisi dell’integrazione europea
Francesco Carbone, Leonardo Mellace.
La dignità umana nel diritto comparato
Giovanni Poggeschi.
Lezioni di diritto del lavoro
Mario Cerbone, Madia D’Onghia, Carla Spinelli.
Orizzonti investigativi europei e stato delle scienze forensi
Sergio Schiavone.
Teorie del ragionamento giuridico ed amministrazione della giustizia
Pierluigi Consorti, Philip Langbroek.
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“Vexata quaestio”: percorsi di diritto nell’attuale dibattito di dottrina e giurisprudenza. La riforma
del diritto tributario
Nicola Durante, Umberto Frangipane, Sergio Larocca, Gabriele Mazzeo, Francesco Muraca, Ercole
Antonio Palasciano, Umberto Platì.
Project management: dinamiche e impianti della gestione per progetti nelle organizzazioni
complesse
Primiano Di Nauta.
Il nuovo T.U. sulle società a partecipazione pubblica principi e problemi
Mario Libertini.
ALTRE INIZIATIVE
Campus di studio L’Islam. Dal pregiudizio ai diritti.
Salvatore Berlingò, Domenico Bilotti, Antonio Giuseppe Chizzoni, Maria D’Arienzo, Antonello De
Oto, Sara Domianello, Nicola Fiorita, Donatella Loprieno, Natasha Marchei, Francesco Margiotta
Broglio, Marco Parisi.
Scuola di liberalismo Ludwig von Mises - VII Edizione
Scuola di formazione politica con articolazione seminariale, che ha accresciuto costantemente il
proprio prestigio, anche in ragione degli importanti rapporti di collaborazione con enti nazionali e
internazionali: Fondazione Vincenzo Scoppa, Pedagogical University of Cracow - International
Scientific Research Centre “Mediterraneum”, Instituto “Ludwig von Mises” Brasil, Fondazione
“Hayek Italia, Tea Party Calabria, Casa editrice “Liberilibri”, C.C.I.A.A. di Catanzaro, Confedilizia
Catanzaro.
Progetto di didattica integrata Percorsi di management
Dario Lamanna, Caterina Froio, Saverio Nisticò.
L’attività di ricerca su temi specifici di particolare interesse, sempre in prospettiva interdisciplinare,
si è svolta nell’ambito dei n. 5 Centri di ricerca attualmente attivi presso il Dipartimento, di
seguito elencati:
Autonomie negoziali e rapporti di lavoro.
Cultura romana del diritto e sistemi giuridici contemporanei.
Diritto costituzionale e istituzioni politiche.
La dottrina della giurisprudenza.
Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione.
Ha volto la propria attività, nell’anno 2016, anche l’Osservatorio di diritto del lavoro.
ENTRATE PER ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
ATENEO
€ 80.000,00 (Centri di ricerca).
€ 20.910,72 (Dottorato di ricerca).
€ 20.000,00 (Internazionalizzazione Dottorato di ricerca).
€ 128.868,53 (Osservatorio di diritto del lavoro).
ENTI ESTERNI
€ 18.911,20 (Commissione europea - Jean Monnet).
€ 10.000,00 (Banco di Napoli).
€ 5.700,00 (Unioncamere Calabria).
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