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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
Il Corso viene proposto in virtù dell’entrata in vigore, a partire dal mese di maggio 2018, del nuovo 
Regolamento privacy (Regolamento 2016/679). 
L’Unione Europea inquadra la protezione dei dati come una necessità prioritaria, ed obbliga tutte le 
organizzazioni a fornire il loro contributo per contrastare questo fenomeno in maniera adeguata. Il 
General Data Protection Regulation – GDPR ricalca quest’ottica di prevenzione, definendo gli 
strumenti e le strategie per organizzare in maniera predefinita la protezione delle informazioni, sin 
dalla progettazione dei processi. 
Il privacy officer e Consulente della Privacy è una figura professionale con competenze giuridiche, 
informatiche e gestionali, la cui responsabilità principale è osservare, valutare e organizzare la 
gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all'interno di un'azienda o 
ente, affinché questi siano trattatati in modo lecito e pertinente, nel rispetto delle normative vigenti. 
I profili oggetto di analisi saranno quelli giuridici, economici, sociologici e psicologici. Il corso ha 
l’obiettivo di fornire gli strumenti utili per affrontare autonomamente gli aspetti problematici 
esistenti nella PA, così da favorirne e/o agevolarne la fase applicativa. 
 

Il corso si suddivide in giornate, articolate in didattica frontale di due o tre ore, secondo i seguenti 

moduli: 

 

Modulo 1 (Linguistica Italiana - L-FIL-LET/12):  

Il linguaggio giuridico nel contesto nazionale ed europeo (Prof. ssa Rati)  

 

Modulo 2 (Informatica- INF/01):  
Nuove tecnologie e Privacy (Prof. Caminiti)  
 

Modulo 3 (Psicologia sociale M-PSI/05; Psicologia del lavoro e delle organizzazioni M-PSI/06 ):  
Organizzazione del lavoro e tecnologie (prof.ssa Ganucci e Prof. Monorchio)  
 
Modulo 4 (Sociologia Dei Processi Culturali E Comunicativi - SPS/08;  Sociologia dell’ambiente e del 
territorio - SPS/10):  
La cultura digitale fra privacy e trasparenza (Prof.ssa Totaforti, Prof.ssa Pilozzi e Prof. Lamberti)  
 
Modulo 5 (Psichiatria - MED/25):  
L’identità personale (Prof. Romeo)  
 
Modulo 6 (Economia politica SECS-P/01; Economia aziendale - SECS-P/07):  
Privacy e organizzazione aziendale  (Prof. Mavilla e Prof. Loprevite)  
  
Modulo 7: (Istituzioni di diritto privato - IUS/01; Diritto commerciale - IUS/04; Diritto del lavoro - 
IUS/07; Diritto Amministrativo - IUS/10):  
Le implicazioni sul piano giuridico del nuovo regolamento della privacy (Prof.ssa Vesto, Prof. Florio 
Prof. Caponetti, Prof. Siclari, Prof. Scoca e Prof. Festa)  
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La metodologia è un mix di interventi frontali ed esperienziali. E’ pensata per un approccio learning 
by doing, di taglio pratico e operativo per arrivare ad un apprendimento che si presenta sotto forma 
di “sapere come fare a”, e mette specifica attenzione all'applicabilità nelle amministrazioni delle 
conoscenze acquisite attraverso i contenuti teorici.  
In particolare nel corso della lezione frontale di alterneranno momenti di:   

- concretezza e coinvolgimento: per favorire un apprendimento e un cambiamento effettivo; 
-  analisi di casi concreti: per acquisire metodi e comportamenti utili nella realtà operativa 

-  focus group e role Play: per confrontarsi e simulare le interazioni 
- valutazione finale: al termine del corso sarà somministrato un questionario di verifica degli 

apprendimenti al fine di constatare il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

 

SEGRETERIA 

La segreteria organizzativa sarà a disposizione per informazioni su programmi, docenti, 
documentazione, logistica e qualsiasi altra esigenza formativa. 

 

ATTESTAZIONE FINALE 

Al termine del corso sarà somministrato un questionario di verifica degli apprendimenti al fine di 
constatare il raggiungimento degli obiettivi formativi per il conseguimento di 6 CFU. 
 

DIRETTORE DIDATTICO 

Prof. Avv. Domenico Siclari   
Abilitato all’ASN 2016 (quinto quadrimestre) quale Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, 

attualmente è Professore Associato di Diritto Amministrativo presso l’Università Dante Alighieri di 
Reggio Calabria e Avvocato Iscritto all’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo 
pieno. Direttore del Dipartimento di Scienze della società e della formazione d’area mediterranea 
Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria. 
Dopo essersi laureato con lode in Giurisprudenza nell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria ha conseguito il Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico – indirizzo diritto amministrativo - 
presso l’Università di Roma Tor Vergata. E’ stato tirocinante di ricerca presso l’Università di Santiago 
de Compostela (USC) Spagna. Ha partecipato alla 15th Study Session of Academy of European Public 
Law organizzata dalla European Public Law Organaisation. 
Ha svolto attività di ricerca e di insegnamento in atenei Italiani ed esteri, nonché è stato relatore in 
diversi convegni di rilievo anche internazionale. E’ stato, altresì, ricercatore t.d. di diritto pubblico 
prima e di diritto amministrativo in seguito, presso l’Università Dante Alighieri, dove ha insegnato nei 
vari Corsi di laurea: Istituzioni di Diritto Pubblico, Diritto Amministrativo, Diritto Amministrativo dei 
servizi sociali, Legislazione dei beni culturali, Diritto degli Enti Locali, Storia delle istituzioni politiche, 
Diritto pubblico dell’arte e della cultura. E’ stato visiting professor vincitore del Programma 
Erasmus+: Staff Mobility for Teaching Assignment (STA). 
Ha insegnato in Master universitari di 1° e 2° livello, in varie scuole di formazione professionale e in 
enti pubblici e privati di formazione, nonché presso Scuole di dottorato e le Scuola di Specializzazione 
per le Professioni legali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e di Tor Vergata. 
Componente e Presidente di commissioni di concorso di rilievo sia universitario che presso 
amministrazioni pubbliche. 
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È stato responsabile di diversi progetti di ricerca e componente di progetti e gruppi di ricerca di 
rilevanza nazionale ed internazionale, tra i quali il Grupo de expertos e investigadores PRO IURE ET 
CULTURA , rete tra Università del Brasile, Portogallo, Spagna e Italia, ed il gruppo interuniversitario 
International Centre for Studies and Research “Mediterranean Knowledge. E’ stato Coordinatore 
scientifico del Polo didattico dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” sito in Pizzo (VV) ed è 
ancora oggi Direttore del Centro di ricerca in scienze giuridiche, economiche e sociali “E. Silvestri” 
istituito presso l’Università Dante Alighieri.  
È Componente del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Giurisprudenza ed Economia istituito 
presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. È stato Componente di Commissione 
Giudicatrice per l’esame finale per il conseguimento del Titolo di Dottore di Ricerca e di Commissione 
Giudicatrice per l’ammissione a Dottorato di Ricerca sia presso l’Università di Messina che 
l’Università della Calabria. 
È componente di numerosi comitati scientifici e redazionali di riviste e collane accreditate nei settori 
del diritto pubblico e del diritto amministrativo. E’ autore di numerose pubblicazioni in lingua 
italiana, inglese e spagnola, su tematiche di diritto pubblico, diritto costituzionale, diritto 
amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto amministrativo europeo, diritto 
amministrativo comparato, diritto finanziario e diritto pubblico dell’economia. 
Altresì, è stato rappresentante del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca nel C.d.a 

dell’Accademia di belle arti di Reggio Calabria. Allo stato è componente di una delle Commissioni 

consultive per lo spettacolo dal vivo presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
 

DOCENTI 

Caminiti Gianluca è Dottore di Ricerca dal 2006, ricopre la qualifica di Funzionario Tecnico 
Informatico presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria (già ente Provincia di Reggio Calabria). 
Dal 2002 ha svolto con continuità attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria ed è stato docente a contratto di corsi di 
informatica presso l’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. Dall’A.A. 2009/2010 è 
docente a contratto dei corsi di informatica (SSD INF/01) presso l’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria. 
 
Caponetti Simone ha conseguito un primo dottorato di ricerca in Diritto del lavoro, sindacale e della 
previdenza sociale ed un secondo in Diritto commerciale e del lavoro, entrambi presso l’Università di 
Roma Tor Vergata. È titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro presso l’Università per Stranieri 
di Reggio Calabria, presso la Sapienza Università di Roma e presso l’Università di Roma Tor Vergata. È 
docente in Master di 1° e 2° livello presso l’Università di Roma Tor Vergata e alla SSPL della LUISS 
Guido Carli. Ha partecipato alla Ricerca Scientifica di Ateneo Tor Vergata (RSA 2009) sul tema de “Gli 
incarichi di collaborazione nel pubblico impiego”. È inserito tra i collaboratori redazionali della rivista 
“Lavoro e Previdenza Oggi” e dal 2016 è revisore per la Rivista “Human Resource Management 
Journal”. È autore di numerosi articoli pubblicati in riviste italiane e straniere e, con riferimento al 
pubblico impiego, su Spoil system e dirigenza pubblica; Spoil system dei dirigenti esterni e 
giurisprudenza costituzionale; Licenziamento disciplinare del pubblico dipendente; Risoluzione 
arbitrale del rapporto di lavoro pubblico; Welfare state e mercato economico. Ha relazionato in vari 
convegni giuridici nazionali ed internazionali 
 
Festa Gianclaudio è Dirigente generale reggente dell’Avvocatura regionale della Calabria, Dottore di 
Ricerca in Diritto amministrativo, docente a contratto di Diritto amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) di Reggio Calabria e di Contabilità degli enti locali e 
contrattualistica pubblica presso l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria. È docente in master e 
corsi di perfezionamento. È membro del Comitato scientifico della Collana Studi di Diritto (o Studi di 
Diritto Civile) casa editrice Nuova Cultura con sede in Perugia. È componente del Consiglio Direttivo 
del Centro di ricerca in Scienze giuridiche, economiche e sociali “Enzo Silvestri” dell’Università Dante 



5 
 

Alighieri di Reggio Calabria. È componente del Comitato scientifico della Camera Amministrativa 
distrettuale di Reggio Calabria. È componente di commissioni concorsuali e di consigli di 
amministrazione di società partecipate. È autore di monografie, coautore di opere miscellanee e 
articoli in riviste giuridiche specializzate nelle materie della contabilità di Stato e del diritto 
amministrativo. Ha relazionato in vari convegni giuridici. 
 
Florio Sergio ha conseguito il doppio titolo di dottore di ricerca in cotutela internazionale 
Italia/Francia (Università di Pisa e Toulon). È docente a contratto nella Scuola di Specializzazione per 
le Professioni Legali e in alcuni Master organizzati dall’Università “Mediterranea” e per Stranieri di 
Reggio Calabria. Dal 2016 è Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Catania. È componente in 
diverse commissioni (formazione decentrata magistratura onoraria presso Corte d’Appello di R.C. e 
gratuito patrocinio presso il T.A.R. di R.C.). Svolge attività presso la P.A. (Presidente del nucleo di 
valutazione e membro del consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica “F. Cilea” di 
Reggio Calabria). È autore di due monografie e di una ventina tra articoli e saggi su diversi argomenti 
di diritto pubblico/amministrativo. 
 
Ganucci Cancellieri Uberta è Ricercatrice TD del raggruppamento scientifico-disciplinare M-PSI/05 
presso l'Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, ove insegna Psicologia Sociale II 
(settore M-PSI/05) e Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (settore M-PSI/06). È abilitata alle 
funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/E3. È membro del Collegio 
Docenti del Dottorato di Ricerca XXXIII ciclo in Global Studies for an Inclusive and Integrated Society. 
Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for Development e 
Membro del Consiglio di Amministrazione presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. 
Componente del Comitato scientifico di riviste scientifiche (rivista Scienze e Ricerche; QUALE 
psicologia, Nuova Serie). Esperta in Formazione Manageriale, Consulenza Organizzativa, 
Orientamento Professionale, Comunicazione Efficace ed Istituzionale, Pianificazione e 
Organizzazione, Selezione e Gestione del Personale ha collaborato con diverse società di consulenza 
come Project Manager di progetti di consulenza direzionale e formazione manageriale. Ha svolto 
attività di docenza per iniziative interaziendali sulle capacità trasversali (comunicazione, tecniche di 
vendita e negoziazione, team building, motivazione e gestione delle risorse umane). È stata inoltre 
Key Account Manager per attività di sviluppo e gestione commerciale di Grandi Clienti quali Europcar 
Fleet Services, ENAV, Ferrari, Iperclub, TIM, Finmeccanica, Leaseplan, Tecnocasa, Findomestic.  
  
Lamberti Castronuovo Eduardo è Laureato in Scienze Biologiche ed in Medicina e Chirurgia. 
Specializzato in Reumatologia presso l'Università di Catania. Dal 26 settembre 2008 è iscritto all’Albo 
dei Giornalisti – Elenco Pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria. Dal 2010 è docente di 
Etica della Comunicazione presso l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria. Nel 2011 
il Presidente della Provincia di Reggio Calabria dr. Giuseppe Raffa lo ha nominato componente della 
sua Giunta, nella qualità di Assessore alle Politiche e Pianificazione Culturale Beni Culturali – Difesa 
della Legalità. Il 13 giugno 2012 con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Direzione per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica è stato nominato componente 
del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica « F. Cilea » di Reggio Calabria. 
 
Loprevite Salvatore è Professore associato di Economia aziendale nell’Università Dante Alighieri di 
Reggio Calabria. Ha insegnato nell’Università degli Studi di Messina, nell’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria e nell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria. È stato Visiting Professor 
nell’Università di Siviglia (Spagna). Ha insegnato nella Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, in numerosi Master universitari di 1° e 2° livello, in varie scuole di formazione 
professionale degli ordini dei dottori commercialisti e in enti pubblici e privati di formazione. È stato 
responsabile di numerosi progetti di ricerca di Ateneo e componente di progetti di ricerca di 
rilevanza nazionale organizzati da enti e associazioni di ricerca. È dottore commercialista e revisore 
contabile. È stato Componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca in 
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“Discipline economiche, aziendali e metodi quantitativi” dell’Università di Messina. È Componente 
del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca internazionale "Global Studies for an Inclusive and 
Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation 
for Development" dell’Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria. È autore di 
numerose pubblicazioni su tematiche economico-aziendali (monografie con primari editori nazionali, 
contributi in volumi nazionali e internazionali, articoli su riviste nazionali e internazionali). 
 
Mavilia Roberto è Ricercatore di Economia Politica presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" 
di Reggio Calabria dove ricopre anche la carica di direttore del MEDAlics - Centro di Ricerca per le 
Relazioni Mediterranee. E' docente di "Innovazione e Globalizzazione" presso l’Università 
Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano ed è affiliato al CRIOS - Centro di Ricerca per l’Innovazione, 
l’Organizzazione e la Strategia della stessa università. E' ricercatore presso l'ICEI - Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales - Universidad Complutense de Madrid, Madrid (Spagna). E' 
coordinatore di numerosi progetti di ricerca. Ha insegnato presso: Higher Institute of Technological 
Studies, Mahdia (Tunisia), Al-Balqa' Applied University, Aqaba (Giordania), Universidad de Buenos 
Aires (Argentina), Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Catania, Università degli 
Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi 
"Insubria" di Varese, Libera Università "C. Cattaneo", Castellanza (VA). E' autore e coautore di 
numerosi libri e articoli scientifici; ha partecipato a numerose conferenze e workshop nazionali e 
internazionali. 
 
Monorchio Antonino è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Messina, dove ha 
conseguito con lode la Specializzazione in Psichiatria ed è stato Assistente alla cattedra di Psichiatria. 
Ha insegnato Antropologia culturale presso l'Istituto di Scienze teologiche di Reggio Calabria, 
Psicologia della religione e psicologia generale presso la Facoltà di Teologia dell'Italia Meridionale, 
Psicologia sociale nel Corso di studi in Mediatori per l'intercultura e la coesione sociale in Europa 
presso l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria. Primario medico dell'Ospedale psichiatrico di 
Reggio Calabria, nonchè primario medico e responsabile di struttura del Dipartimento di salute 
mentale di Reggio Calabria. Autore di numerosi saggi e lavori scientifici in materia di psicologia e 
psicopatologia, è stato relatore in numerose conferenze scientifiche. 
 
Pilozzi Fiammetta è ricercatrice in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università 
per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, dove insegna Sociologia della comunicazione, 
Sociologia del lavoro e Comunicazione interculturale. Ha svolto attività di docenza in materia di 
Comunicazione pubblica, Marketing del territorio e Comunicazione interpersonale presso l’Università 
Lumsa di Roma e per l’Associazione Italiana per la comunicazione pubblica e istituzionale. È stata 
consulente scientifica per la comunicazione presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e si occupa di ricerca sulla comunicazione della salute e sul benessere nei luoghi 
di lavoro presso l’Ospedale Fatebenefratelli - Isola Tiberina e presso l’Aurelia Hospital di Roma. 
 
Rati Maria Silvia è titolare di abilitazione scientifica nazionale come professore di seconda fascia nel 
settore concorsuale: 10 F/3 (ssd: L-FIL-LET/12). Dal 2013 è ricercatrice (art. 24 c.3-b L. 240/10) presso 
l’Università “D. Alighieri” di Reggio Calabria, dove insegna Sociolinguistica e Linguistica italiana. 
Coordina la Commissione orientamento e tutorato dell’Ateneo ed è vice-coordinatrice del Corso di 
laurea magistrale in “Interpretariato e mediazione interculturale”. È inoltre Coordinatrice del Polo 
Linceo per la scuola della Calabria, nell’àmbito della rete nazionale I Lincei per una nuova didattica 
nella scuola (MIUR-Accademia dei Lincei). È membro del Collegio di Dottorato in “Linguistica” 
dell’Università “Sapienza” di Roma e fa parte della redazione della rivista “Carte di viaggio”. Tra i suoi 
prevalenti interessi scientifici si annoverano temi di sociolinguistica (linguaggio giovanile, parlato 
degli immigrati), linguaggi settoriali (in particolare giuridico e burocratico), sintassi dell’italiano antico 
e moderno. Ha partecipato a convegni nazionali e internazionali e a un progetti “PRIN” presso 
l’Università per stranieri di Siena. Ha pubblicato numerosi saggi e ha al suo attivo tre monografie. Ha 
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collaborato con la redazione del Vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli (Firenze, Le Monnier) 
per la sezione “neologismi”. 
 
Romeo Pasquale nel 2003 si è perfezionato in Criminologia presso l’Università di Messina con il 
punteggio di 50/50 E LODE. Nel 1999 è specializzato in Psichiatria con il punteggio di 110/110 e lode. 
Nel 1995 si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Messina. DAL 2013 è professore a 
contratto per l’insegnamento di psichiatria  presso l’Università “DANTE ALIGHIERI” di Reggio Calabria. 
È stato docente all’università di Bari “Aldo Moro” – SCHOOL OF MEDICINE – per l’insegnamento di 
psichiatria. Dall’a.a. 2017/2018 è titolare dell’insegnamento di psicologia generale all’Università di 
Roma Sapienza e presso l’Università di Siena per l’insegnamento di Teorie e metodi 
dell’apprendimento. È autore di numerose pubblicazioni, monografie e saggi nell’ambito della 
psichiatria e della psicologia.  
 
Scoca Stefano Salvatore è Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria.  È stato Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale presso l’Università 
per Stranieri Dante Alighieri in Reggio Calabria e componente di numerose commissioni tra le quali: 
Comitato paritetico, Commissione borse di studi, Commissione per il riconoscimento di CFU. È stato 
membro del Collegio di Dottorato in “Scienze infermieristiche” dell’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” per i Cicli: XXV e XXVI. E stato nominato membro esaminatore in vari concorsi pubblici. 
Dall’ottobre 2012 fa parte del Comitato Scientifico della Collana Editoriale “Nóēsis”, Saggi e Studi 
sulla Cultura della Formazione, Morlacchi Editore. È titolare di numerosi corsi di insegnamento e 
svolge attività didattica in molti corsi di Master, Dottorati, Scuole di specializzazione e Corsi di 
perfezionamento. Ha partecipato a numerosi convegni in qualità di relatore. È autore di monografie, 
saggi ed articoli. Ha preso parte a numerosi progetti di ricerca di rilevanza nazionale. È avvocato 
patrocinante dinanzi alle magistrature superiori. 
 
Totaforti Simona è Professore associato di Sociologia urbana presso l’Università per stranieri Dante 
Alighieri di Reggio Calabria e Presidente del Corso di Laurea magistrale Programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea (LM87) presso lo stesso Ateneo. Direttore 
scientifico di ReLab - Studies for urban re-evolution, centro di ricerca e progettazione internazionale 
che si occupa di città e di qualità della vita con una particolare attenzione alle persone, alla salute e 
all'ecosistema urbano. Ha svolto attività di ricerca e ha pubblicato numerosi saggi e articoli in riviste 
nazionali e internazionali prevalentemente sull’analisi degli scenari urbani, riservando particolare 
attenzione alle trasformazioni urbane, allo sviluppo delle aree metropolitane, all’organizzazione dello 
spazio, al paesaggio e al rapporto tra città e natura. 
 
Vesto Aurora è Ricercatrice in Diritto Privato presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di 
Reggio Calabria. Autrice di diversi saggi e pubblicazioni, anche in lingua inglese e spagnola; ha scritto 
due monografie e un volume monografico in lingua inglese. Nella sua attività di ricerca ha 
approfondito il diritto di famiglia e i beni giuridici. Ha partecipato, in qualità di relatore, a diversi 
Convegni, anche Internazionali. Ha, altresì, preso parte, in qualità di componente del Comitato 
scientifico e Organizzativo, a diversi Convegni patrocinati da diversi Ordini professionali. È 
componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche”, attivato presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 
 
 
 


