SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22 LUGLIO 2015
AREA/STRUTTURA
OGGETTO
CONTENUTO/ DELIBERAZIONE
E UFFICIO
COMPETENTE
Area Servizi Finanziari Decreto di variazione del Bilancio di Approvazione della variazione al
Economici e Fiscali
Ateneo. Ratifica Decreto Rettorale Budget 2015 effettuata con Decreto
n.687 del 22.06.2015
Rettorale n.687 del 22.06.2015,
tenuto conto del parere favorevole
espresso dal Collegio dei Revisori
dei Conti, nella seduta del
06.07.2015.
Area Servizi Finanziari Assegnazione budget anno 2016
Approvazione del criterio del
Economici e Fiscali
numero di studenti iscritti ai Corsi
di Laurea incardinati ai singoli
Dipartimenti per l’assegnazione
delle risorse finanziarie per l’anno
2016.
Area Servizi Tecnici
Ripartizione degli spazi del Campus Approvazione delle planimetrie e
Universitario di Germaneto tra delle
relative
percentuali
di
l’Università degli Studi “Magna ripartizione, da porre a base per la
Graecia” di Catanzaro, Azienda suddivisione tra le Amministrazioni
Ospedaliera “Mater Domini” e la (Università degli Studi “Magna
Fondazione Tommaso Campanella
Græcia” di Catanzaro, l’Azienda
Ospedaliera “Mater Domini” ed il
Centro Oncologico - Fondazione
“Tommaso Campanella”) della
spesa complessiva per i consumi
elettrici, idrici e gas metano e per la
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria e la gestione degli
impianti relativamente ai seguenti
periodi:
-1° periodo: dal 01/01/2014 al

EVENTUALE SPESA

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22 LUGLIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

Area Servizi Tecnici

OGGETTO

Lavori di rafforzamento della paratia a
servizio degli alloggi e residenze per
studenti universitari (1° lotto),
mediante tirantatura dei tratti non
ancorati e opere drenanti

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

31/03/2014;
-2° periodo: dal 01/04/2014 al
31/10/2014;
- 3° periodo: dal 31/10/2014 al
04/06/2015;
-4° periodo: dal 05/06/2015 ad oggi.
1) Approvazione del progetto
esecutivo dei lavori di rafforzamento
della paratia a servizio degli alloggi e
residenze per studenti universitari (1°
lotto), mediante tirantatura dei tratti
non ancorati e opere drenanti e dello
annesso quadro economico che
prevede la spesa complessiva di
€ 710.000,00 euro, di cui €
487.004,86 per lavori e € 222.995,14
per
somme
a
disposizione
dell’Amministrazione;
2) autorizzazione all’utilizzo della
somma di € 710.000,00 dai progetti
2005/3423,
2005/4629BACINO,
2005/4629COG,
2005/4629NIDO,
2007/1132, 2009/2913, 2009/405,
2010/3392ICT,
2010/3392LAB,
2010/3392MED,
2011/1806,
2011/2892, 2011/827 e 2012/3343 per
la
copertura
finanziaria
dell’intervento;
3)
autorizzazione
agli
Uffici

EVENTUALE SPESA

Spesa complessiva relativa
al quadro economico del
progetto esecutivo di
€ 710.000,00 euro, di cui €
487.004,86 per lavori e €
222.995,14 per somme a
disposizione
dell’Amministrazione;

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22 LUGLIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

Area Affari legali e Richiesta concessione in uso Aula
Negoziali
Auditorium e palestra dell’Istituto di
Istruzione Superiore Enrico Fermi per
le necessità del Corso di Laurea in
Scienze Motorie di questo Ateneo.
A.A. 2015/2016

Area Servizi Tecnici

Assegnazione spazi Corpo G (livelli 3,
4, 5,) e Corpo F (livelli 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Area delle Bioscienze

Area Programmazione Assegnazione locali da destinare ai
e Sviluppo
servizi connessi al programma
“Garanzia Giovani” e richiesta di

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

EVENTUALE SPESA

dell’Ateneo all’espletamento delle
procedure per l’affidamento dei
lavori di che trattasi;
3)
autorizzazione
agli
Uffici
dell’Ateneo
ad
integrare
il
programma triennale dei lavori
pubblici 2014/2016 e l’elenco
annuale
2015
mediante
l’inserimento dell’intervento in
argomento.
1) Autorizzazione della spesa così
come sarà determinata da parte
dell’Istituto di Istruzione Superiore
Enrico
Fermi
in
caso
di
accoglimento dell’istanza;
2) autorizzazione di una variazione
di bilancio sulla voce CA 04.42.01.01
“Fitti passivi” del Bilancio Unico di
Ateneo che allo stato non presenta
una sufficiente copertura finanziaria
Approvazione
dell’assegnazione
degli spazi ubicati ai livelli 3, 4 e 5
del Corpo G ed ai livelli 4, 5, 6, 7, 8,
9 del Corpo F dell’Area delle
Bioscienze, secondo le relative
planimetrie
finanziaria
1)Assegnazione dei locali siti al Disponibilità
primo piano della Struttura “Centro sulla voce COAN CA
Servizi” d’Ateneo del I lotto delle 04.41.10.01 del Bilancio

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22 LUGLIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

EVENTUALE SPESA

bando selezione, per titoli, colloquio e
prova pratica, per il conferimento di
n.1 incarico di
collaborazione
coordinata e continuativa presso
l’Area Programmazione e Sviluppo
dell’Università degli Studi Magna
Græcia di Catanzaro, per la durata di
24 mesi da destinare ai servizi
connessi al programma “Garanzia
Giovani” per il quale l’UMG è iscritto
nell’elenco regionale degli Organismi
accreditati
Rinnovi contratti di diritto privato per
l’affidamento
di
incarichi
di
insegnamento ai sensi dell’art. 23
comma 2 – Legge n. 240/2010 a titolo
oneroso per l’A.A. 2015/2016.

residenze studentesche presso il
Campus universitario;
2) autorizzazione all’indizione di un
bando di selezione, per titoli,
colloquio e prova pratica, per il
conferimento di n.1 incarico di
collaborazione
coordinata
e
continuativa
presso
l’Area
Programmazione
e
Sviluppo
dell’Università degli Studi Magna
Græcia di Catanzaro per la durata
di 24 mesi.
Approvazione rinnovi contratti di
diritto privato per l’affidamento di
incarichi di insegnamento a titolo
oneroso, ai sensi dell’art. 23 comma
2, Legge n. 240/2010, per l’A.A.
2015/2016.
1) Autorizzazione del bando di
selezione, per titoli, colloquio e
prova pratica, per il conferimento di
n.1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa presso
l’Area
Risorse
Umane
dell’Università degli Studi Magna
Græcia di Catanzaro per la durata
di 24 mesi;
2) ratifica del Decreto Rettorale n.
516 del 01.06.2015.

Unico di Ateneo per un
importo totale pari ad €
18.000,00, al lordo di
ritenute fiscali, previdenziali
ed assistenziali, oltre oneri a
carico dell’Amministrazione

Bando selezione, per titoli, colloquio e
prova pratica, per il conferimento di n.
1 incarico di collaborazione coordinata
e continuativa presso l’Area Risorse
Umane dell’Università degli Studi
Magna Græcia di Catanzaro per la
durata di 24 mesi. Ratifica Decreto
Rettorale n.516 del 01.06.2015

Disponibilità finanziaria
sulla voce COAN CA
04.43.08.02 del Bilancio
Unico di Ateneo per un
importo totale pari ad €
26.850,00
Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
04.41.10.01 del Bilancio
Unico di Ateneo per un
importo totale pari ad €
18.000,00, al lordo di
ritenute fiscali, previdenziali
ed assistenziali, oltre oneri a
carico dell’Amministrazione

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22 LUGLIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

EVENTUALE SPESA

Chiamata Professori di I fascia ai
sensi dell’art. 29, comma 4, Legge
n.240/10, nel Settore Scientifico
Disciplinare
MED/12
“Gastroenterologia”,
Settore
Concorsuale 06/D4 “Malattie Cutanee,
Malattie
Infettive
e
Malattie
dell’Apparato
Digerente”
Dipartimento di Scienze della Salute.
Chiamata Professori di I fascia ai
sensi dell’art. 29, comma 4 , Legge
n.240/10 nel Settore Scientifico
Disciplinare MED/07 “Microbiologia
e Microbiologia Clinica”, Settore
Concorsuale 06/A3 “Microbiologia e
Microbiologia Clinica” - Dipartimento
di Scienze della Salute.

Approvazione della proposta di
chiamata nel ruolo di Professore
Ordinario di I Fascia del Prof.
Francesco Luzza, Settore Scientifico
Disciplinare
MED/12
“Gastroenterologia”
Settore
Concorsuale
06/D4
“Malattie
Cutanee, Malattie Infettive e
Malattie dell’Apparato Digerente”.
Approvazione della proposta di
chiamata nel ruolo di Professore
Ordinario di I Fascia della Prof.ssa
Maria Carla Liberto, Settore
Scientifico Disciplinare MED/07
“Microbiologia e Microbiologia
Clinica”, Settore Concorsuale 06/A3
“Microbiologia e Microbiologia
Clinica”.
Approvazione della proposta di
chiamata nel ruolo di Professore
Ordinario di I Fascia del Prof.
Giorgio Gasparini, per il Settore
Scientifico Disciplinare MED/33
“Malattie Apparato Locomotore” –
Settore Concorsuale 06/F4 “Malattie
Apparato Locomotore e Medicina
Fisica e Riabilitativa”
Approvazione della proposta di
chiamata nel ruolo di Professore

Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
4.43.01.01 del Bilancio
Unico di Ateneo

Chiamata Professori di I fascia ai sensi
dell’art. 29, comma 4 , Legge 240/10
nel Settore Scientifico Disciplinare
MED/33
“Malattie
Apparato
Locomotore” , Settore Concorsuale
06/F4 “Malattie Apparato Locomotore
e Medicina Fisica e Riabilitativa” Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche
Chiamata Professori di I fascia ai sensi
dell’art. 29, comma 4 , Legge n.240/10

Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
4.43.01.01 del Bilancio
Unico di Ateneo

Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
4.43.01.01 del Bilancio
Unico di Ateneo

Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22 LUGLIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

OGGETTO

nel Settore Scientifico Disciplinare
MED/27 “Neurochirurgia”, Settore
Concorsuale 06/E3 “Neurochirurgia e
Chirurgia
Maxillo
Facciale”
Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche
Proposta di chiamata ai sensi dell’art.
18, comma 4 della legge n.240/2010,
un posto professore II fascia, Settore
Scientifico Disciplinare MED/49
“Scienze
Tecniche,
Dietetiche,
Applicate”,
Settore
Concorsuale
06/D2 “Endocrinologia, Nefrologia,
Scienze Alimentazione e Benessere” Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche.
Nomina Commissione di valutazione
procedura selettiva per copertura,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge n. 240/2010 - un
posto Professore II fascia - Settore
Scientifico
Disciplinare
IUS/13
“Diritto
Internazionale”,
Settore
Concorsuale
12/E1
“Diritto
Internazionale e dell’Unione Europea”
- Dipartimento di Scienze giuridiche,
storiche, economiche e sociali.

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

EVENTUALE SPESA

Ordinario di I Fascia del Prof. 4.43.01.01 del
Angelo Lavano, SSD MED/27 Unico di Ateneo
(Neurochirurgia).

Approvazione della proposta di
chiamata del Dipartimento di
Scienze Mediche e Chirurgiche.

Parere favorevole in merito alla
proposta
di
nomina
della
Commissione di Valutazione della
procedura selettiva per la copertura
di un posto di Professore di II fascia,
mediante
chiamata
ai
sensi
dell’art.18, comma 4 della legge
n.240/2010, per un posto Professore
II fascia, Settore Concorsuale 12/E1
“Diritto
Internazionale
e
dell’Unione Europea”,
Settore
Scientifico
Disciplinare
IUS/13
“Diritto Internazionale”.

Bilancio

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22 LUGLIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Delibera del Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Storiche Economiche e
Sociali in merito alla priorità per i
posti di Professori di I fascia.

Riassegnazione della quota di 0,3
punti organico già attribuita al
suindicato Dipartimento per il
reclutamento di n. 1 Professore di I
fascia ai sensi dell'art. 29, comma 4,
L. n. 240/2010, con la precisazione
che le proposte di chiamata
potranno avvenire solo dopo il
decreto rettorale e il successivo
provvedimento
ministeriale
di
ricollocazione
nel
ruolo
dei
Professori di II fascia, di coloro che
hanno espresso formale rinuncia a
proseguire l’iter amministrativo
pendente innanzi al Consiglio di
Stato.
Approvazione della proposta di
chiamata del Dipartimento di
Scienze
Giuridiche,
Storiche,
Economiche e Sociali.

Reclutamento professori di II fascia ai
sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della
Legge n. 240/2010 - Dipartimento di
Scienze
Giuridiche,
Storiche
Economiche E Sociali - Priorità Settori
Scientifico
Disciplinari.
Approvazione proposta chiamata ai
sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della
Legge n.240/2010 - un posto
Professore II fascia, Settore Scientifico
Disciplinare SECS-P/03 “Scienza
Delle Finanze”, Settore Concorsuale
13/A3 “Scienza delle Finanze”

EVENTUALE SPESA

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22 LUGLIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Approvazione proposta chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 4 della legge
n.240/2010 - un posto professore II
fascia, Settore Scientifico Disciplinare
IUS/02 Diritto Privato Comparato,
Settore Concorsuale 12/E2 Diritto
Comparato - Dipartimento di Scienze
giuridiche, storiche, economiche e
sociali
Revoca procedura selettiva per
copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 24, commi 5 e 6 della legge
n.240/2010 - un posto professore II
fascia - Settore Concorsuale 03/D2
Tecnologia
Socioeconomia
E
Normativa Dei Medicinali - Settore
Scientifico Disciplinare CHIM/09
Farmaceutico,
Tecnologico
Applicativo
e
revoca
nomina
commissione di valutazione.

Approvazione della proposta di
chiamata del Dipartimento di
Scienze
Giuridiche,
Storiche,
Economiche e Sociali.

Ratifica bando selezione, per titoli,
colloquio e prova pratica, per il
conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione
coordinata
e
continuativa di supporto alle attività
didattiche del corso di laurea in
Scienze Motorie attivato presso
l’Università degli Studi Magna Græcia

Revoca la procedura selettiva per la
copertura, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della
legge n.240/2010 di un posto di
Professore di II fascia, Settore
Concorsuale 03/D2 “Tecnologia
Socioeconomia e Normativa dei
Medicinali”, Settore Scientifico
Disciplinare
CHIM/09
“Farmaceutico,
Tecnologico
Applicativo” e revoca la nomina
della commissione di valutazione.
1) Approvazione del bando per
titoli, colloquio e prova pratica, per
il conferimento di n.1 incarico di
collaborazione
coordinata
e
continuativa di supporto alle attività
didattiche del Corso di Laurea in
Scienze Motorie, per la durata di 24
mesi

EVENTUALE SPESA

Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
04.41.10.01 del Bilancio
Unico di Ateneo per un
importo totale pari ad €
18.000,00, al lordo di
ritenute fiscali, previdenziali
ed assistenziali, oltre oneri a

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22 LUGLIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

Area Risorse Umane

Area Affari Generali

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

EVENTUALE SPESA

di Catanzaro - D.R. n. 193 del
16.03.2015.
Pagamento somme per attività
assistenziale

2) ratifica del D.R. n.193 del
16.03.2015
Autorizzazione in via transitoria ed
eccezionale, il pagamento delle
retribuzioni spettanti per l’attività
assistenziale prestata dal mese di
gennaio 2015 al mese di marzo 2015
in favore dei seguenti docenti,
proff.ri: Bianco Cataldo, Cascini
Giuseppe Lucio, Doldo Patrizia,
Morelli Michele, Rossi Marco,
Santangelo
Ermenegildo,
Tagliaferri Pierosandro e Tassone
Pierfrancesco, con la precisazione
che l’indennità dovrà essere
liquidata nella misura corrisposta
dall’Ateneo sino alla data del
31/12/2014
2) si dà mandato al Direttore
Generale di richiedere il rimborso
delle
somme
anticipate
al
Commissario Liquidatore della
Fondazione Tommaso Campanella,
Dott. Andrea Bonifacio.
Approvazione
bando
per
il
conferimento dell’assegno di ricerca
dal titolo: “Studio sulla tollerabilità
ed aderenza alla terapia in pazienti
con patologie psichiatriche”, della

carico dell’Amministrazione

Richiesta assegno di ricerca ex art. 22,
L. n. 240/2010, totale copertura
finanziaria con fondi di ricerca del
docente proponente, ai sensi dell’art.
3, punto 2) del Regolamento di

Disponibilità
finanziaria
(voce
COAN
CA.
04.43.08.03.01 Assegni di
ricerca del Bilancio di
Ateneo) costo inclusi oneri a

NOTE
EVENTUALI

Programma di
Ricerca Rete
Regionale
d'informazione
sui Farmaci:

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22 LUGLIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

Area Affari Generali

Area Affari Generali

Area Affari Generali

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Ateneo per il conferimento di assegni
per lo svolgimento di attività di
ricerca
–
SS.SS.DD
BIO/14
Farmacologia e MED/25 Psichiatria.
Richiesta assegno di ricerca ex art. 22,
L. n. 240/2010, totale copertura
finanziaria con fondi di ricerca del
docente proponente, ai sensi dell’art.
3, punto 2) del Regolamento di
Ateneo per il conferimento di assegni
per lo svolgimento di attività di
ricerca
–
SS.SS.DD
BIO/14
Farmacologia
e
MED/10
Pneumologia.
Richiesta assegno di ricerca ex art. 22,
L. n. 240/2010, totale copertura
finanziaria con fondi di ricerca del
docente proponente, ai sensi dell’art.
3, punto 2) del Regolamento di Ateneo
per il conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca –
SSD MED/06 Oncologia Medica dal
titolo “Progettazione di strategie di
inibizione dell’oncongene miR-17-92
Cluster nel cancro umano”.
Richiesta assegno di ricerca ex art. 22,
L. n.240/2010, totale copertura
finanziaria con fondi di ricerca del
docente proponente, ai sensi dell’art.

durata di 12 mesi, rinnovabile,
fermo restando la disponibilità dei
fondi necessari per il relativo
finanziamento.
Approvazione
bando
per
il
conferimento dell’assegno di ricerca
dal titolo: “Studio sulla tollerabilità
e aderenza alla terapia in pazienti
affetti da BPCO”, della durata di 12
mesi, rinnovabile, fermo restando la
disponibilità dei fondi necessari per
il relativo finanziamento.

EVENTUALE SPESA

NOTE
EVENTUALI

carico dell’Amministrazione Informazione,
pari ad € 27.710,40
Formazione e
Farmacovigila
nza 2015
Disponibilità
finanziaria Programma di
(voce
COAN
CA. Ricerca Rete
04.43.08.03.01 Assegni di Regionale
ricerca del Bilancio di d'informazione
Ateneo) costo inclusi oneri a sui Farmaci:
carico dell’Amministrazione Informazione,
pari ad € 27.710,40
Formazione e
Farmacovigila
nza 2015

Approvazione
bando
per
il
conferimento dell’assegno di ricerca
dal titolo: “Progettazione di strategie
di inibizione dell’oncongene miR-1792 Cluster nel cancro umano”, della
durata di 12 mesi, rinnovabile, fermo
restando la disponibilità dei fondi
necessari
per
il
relativo
finanziamento.

Disponibilità
finanziaria
(voce
COAN
CA.
04.43.08.03.01 Assegni di
ricerca del Bilancio di
Ateneo) costo inclusi oneri a
carico dell’Amministrazione
pari ad € 27.710,40

Fondi AIRC
5*1000,
finanziamento
trasferito
all’Amministra
zione centrale

Approvazione
bando
per
il
conferimento dell’assegno di ricerca
dal titolo: “Modulazione dell’attività
antitumorale di chimeric antigen

Disponibilità
finanziaria Fondi AIRC
(voce
COAN
CA. 5*1000,
04.43.08.03.01 Assegni di
ricerca del Bilancio di

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22 LUGLIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

Area Affari Generali

Area Affari Generali

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

EVENTUALE SPESA

NOTE
EVENTUALI

3, punto 2) del Regolamento di Ateneo
per il conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca –
SSD MED/06 Oncologia Medica dal
titolo
“Modulazione
dell’attività
antitumorale di chimeric antigen
receptor-T
(CAR-T)
mediante
microRNA mimics o inibitori”.
Richiesta assegno di ricerca ex art. 22,
L. n. 240/2010, totale copertura
finanziaria con fondi di ricerca del
docente proponente, ai sensi dell’art.
3, punto 2) del Regolamento di Ateneo
per il conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca –
SSD BIO/13 (Biologia applicata).

receptor-T
(CAR-T)
mediante Ateneo) costo inclusi oneri a
microRNA mimics o inibitori”, della carico dell’Amministrazione
durata di 12 mesi, rinnovabile, fermo pari ad € 27.710,40
restando la disponibilità dei fondi
necessari
per
il
relativo
finanziamento.

Disponibilità
finanziaria
(voce
COAN
CA.
04.43.08.03.01 Assegni di
ricerca del Bilancio di
Ateneo) costo inclusi oneri a
carico dell’Amministrazione
pari ad € 27.710,40

Fondi
SCALA3
Convenzione
Regione
Calabria/Minis
tero
della
Salute

Richiesta assegno di ricerca ex art. 22,
L. n.240/2010, totale copertura
finanziaria con fondi di ricerca del
docente proponente, ai sensi dell’art.
3, punto 2) del Regolamento di Ateneo
per il conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca –
SSD MED/14 – Nefrologia.

Disponibilità
finanziaria
(voce
COAN
CA.
04.43.08.03.01 Assegni di
ricerca del Bilancio di
Ateneo) costo inclusi oneri a
carico dell’Amministrazione
pari ad 23.333,36

Fondi
di
ricerca di cui è
titolare il Prof.
Fuiano

Approvazione
bando
per
il
conferimento dell’assegno di ricerca
dal titolo: “Sviluppo e validazione preclinica di una piattaforma tecnologica
finalizzata alla diagnosi e terapia della
Malattia
residua
Minima
in
Oncologia”, della durata di 12 mesi,
rinnovabile, fermo restando la
disponibilità dei fondi necessari per il
relativo finanziamento.
Approvazione
bando
per
il
conferimento dell’assegno di ricerca
dal titolo: “Insufficienza renale acuta
in cardiochirurgia: effetto dell’uso
preoperatorio
di
statine
sulla
funzionalità renale perioperatoria e
sullo stato infiammatorio indotto da
circolazione extracorporea”, della
durata di 12 mesi, rinnovabile, fermo
restando la disponibilità dei fondi
necessari
per
il
relativo

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22 LUGLIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

Area Affari Generali

Richiesta assegno di ricerca ex art. 22,
L. n. 240/2010, totale copertura
finanziaria con fondi di ricerca del
docente proponente, ai sensi dell’art.
3, punto 2) del Regolamento di Ateneo
per il conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca –
SSD MED/16 Reumatologia.

Area Affari Generali

Richiesta rinnovo assegno di ricerca
ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi
dell’art. 13 del “Regolamento per il
conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca” –
SSD IUS/01 – Diritto Privato, fondi a
carico dell’Ateneo.
Richiesta rinnovo assegno di ricerca
ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi
dell’art. 13 del “Regolamento per il
conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca” –
SSD SECS-P/08 – Economia e
Gestione delle imprese, fondi a carico
dell’Ateneo.
Richiesta rinnovo assegno di ricerca
ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi
dell’art. 13 del “Regolamento per il
conferimento di assegni per lo

Area Affari Generali

Area Affari Generali

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

finanziamento
Approvazione
bando
per
il
conferimento dell’assegno di ricerca
dal titolo: “Ruolo dei markers
prognostici innovativi nella patogenesi
dell’artrite reumatoide e dell’artrite
psoriasica”, della durata di 12 mesi,
rinnovabile, fermo restando la
disponibilità dei fondi necessari per il
relativo finanziamento.
Approvazione rinnovo dell’assegno di
ricerca dal titolo: “Questioni etiche e
giuridiche all’inizio della vita umana:
lo statuto giuridico dell’embrione tra
personalità e tutela dei diritti
fondamentali”, della durata di 12
mesi.
Approvazione rinnovo dell’assegno di
ricerca dal titolo: “La generazione di
valore in tempo di crisi”, della durata
di 12 mesi.

Approvazione rinnovo dell’assegno di
ricerca dal titolo: “Sovrappeso e
obesità: determinati socioculturali e
politiche di contrasto”, della durata di

EVENTUALE SPESA

NOTE
EVENTUALI

Disponibilità
finanziaria
(voce
COAN
CA.
04.43.08.03.01 Assegni di
ricerca del Bilancio di
Ateneo) costo inclusi oneri a
carico dell’Amministrazione
pari ad € 30.120,00

Fondi
Convenzione
ABBVIE S.r.l.
e BRISTOLMYERS
SQUIBB

Disponibilità
finanziaria
(voce
COAN
CA.
04.43.08.03.01 Assegni di
ricerca del Bilancio di
Ateneo) costo inclusi oneri a
carico dell’Amministrazione
pari ad € 23.333,36
Disponibilità
finanziaria
(voce
COAN
CA.
04.43.08.03.01 Assegni di
ricerca del Bilancio di
Ateneo) costo inclusi oneri a
carico dell’Amministrazione
pari ad € 23.333,36

Fondi
Ateneo

di

Fondi
Ateneo

di

Disponibilità
finanziaria Fondi
(voce
COAN
CA. Ateneo
04.43.08.03.01 Assegni di
ricerca del Bilancio di

di
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AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

Area Affari Generali

Area Affari Generali

Area Affari Generali

Area Affari Generali

OGGETTO
svolgimento di attività di ricerca” –
SSD SPS/07 – Sociologia Generale,
fondi a carico dell’Ateneo.
Richiesta rinnovo assegno di ricerca
ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi
dell’art. 13 del “Regolamento per il
conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca” –
SSD IUS/15 –Diritto Processuale
Civile, fondi a carico dell’Ateneo.
Ratifica relativa all’attivazione di n. 1
assegno di ricerca ex art. 22, L. n.
240/2010, ai sensi dell’art. 4, comma
1, lettera j) dello Statuto di Ateneo –
SS.SS.DD – VET/07 Farmacologia e
tossicologia veterinaria e BIO/10
Biochimica, finanziato con fondi CIS
Servizi Veterinari per la Salute Umana
ed Animale - D.R. n. 406 del
29/04/2015.
Ratifica relativa all’attivazione di n. 1
assegno di ricerca ex art. 22, L. n.
240/2010, ai sensi dell’art. 4, comma
1, lettera j) dello Statuto di Ateneo –
SSD MED/03 – Genetica medica,
finanziato con fondi del Progetto
FIRB, codice RBFR12NSCF_003 –
Ratifica D.R. n. 409 del 29/04/2015.
Ratifica relativa all’attivazione di n. 1

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

EVENTUALE SPESA

Approvazione
bando
per
il
conferimento dell’assegno di ricerca
dal titolo: “Studio delle proprietà
antitumorali del siero di colostro
ovino in modelli sperimentali di vitro
ed in vivo”e ratifica D.R. n. 406 del
29/04/2015.

Ateneo) costo inclusi oneri a
carico dell’Amministrazione
pari ad € 23.333,36
Disponibilità
finanziaria
(voce
COAN
CA.
04.43.08.03.01 Assegni di
ricerca del Bilancio di
Ateneo) costo inclusi oneri a
carico dell’Amministrazione
pari ad € 23.333,36
Disponibilità
finanziaria
(voce
COAN
CA.
04.43.08.03.01 Assegni di
ricerca del Bilancio di
Ateneo) costo inclusi oneri a
carico dell’Amministrazione
pari ad € 27.710,40

Approvazione
bando
per
il
conferimento dell’assegno di ricerca
dal titolo: “Rilevanza della serintreonin
chinasi
SGK-1
nell’espressione di microRNA in
cellule di carcinoma epatico” e
ratifica D.R. n. 409 del 29/04/2015.

Disponibilità
finanziaria
(voce
COAN
CA.
04.43.08.03.01 Assegni di
ricerca del Bilancio di
Ateneo) costo inclusi oneri a
carico dell’Amministrazione
pari ad € 27.710,40

12 mesi.
Approvazione rinnovo dell’assegno di
ricerca dal titolo: “La tutela dei
credoti transfrontalieri nell’esperienza
processuale”, della durata di 12 mesi.

Approvazione

bando

per

il Disponibilità

NOTE
EVENTUALI

Fondi
Ateneo

di

Fondi
CIS
Servizi
Veterinari per
la
Salute
Umana
ed
Animale

Fondi
del
Progetto FIRB,
codice
RBFR12NSCF
_003

finanziaria Fondi MIUR-
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AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

assegno di ricerca ex art. 22, L. n.
240/2010, ai sensi dell’art. 4, comma
1, lettera j) dello Statuto di Ateneo – .
SS.SS.DD MED/49 (Scienze tecniche
dietetiche applicate), BIO/13 (Biologia
applicata), BIO/14 (Farmacologia),
finanziato dal MIUR-FIRB 2012,
codice RBFR12I27_003 – Ratifica
D.R. n. 429 dell’8/05/2015.
Area Affari Generali
Ratifica rinnovo assegno di ricerca ex
art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi
dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello
Statuto di Ateneo – SSD MED/13
Endocrinologia, finanziato con fondi
del Progetto di Ricerca Sanitaria 2010.
Area Staff Rettore Atto di modifica e integrazione della
Ufficio
Organi Convenzione
Operativa
tra
il
Collegiali
e
Atti Consiglio Nazionale delle Ricerche e
Normativi
l’Università degli Studi Magna
Graecia di Catanzaro e proroga
incarico di Responsabile dell’Unità
Organizzativa
di
Supporto
di
Germaneto (CZ) dell’Istituto di
Bioimmagini e Fisiologia Molecolare
Prof. Aldo Quattrone. Ratifica D.R.
n.727 del 03.07.2015

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

EVENTUALE SPESA

NOTE
EVENTUALI

conferimento dell’assegno di ricerca
dal titolo: “Studi in vitro e in vivo
degli effetti degli inibitori delle PDE5
sui tumori tiroidei umani” e ratifica
D.R. n. 429 dell’8/05/2015.

(voce
COAN
CA.
04.43.08.03.01 Assegni di
ricerca del Bilancio di
Ateneo) costo inclusi oneri a
carico dell’Amministrazione
pari ad € 23.334,00

FIRB
2012,
codice
RBFR12I27_0
03

Ratifica rinnovo dell’assegno di
ricerca dal titolo: “Identificazione di
nuovi substrati dell’isoforma A del
recettore insulinico”.

disponibilità
finanziaria
(voce
COAN
CA.
04.43.08.03.01 “Assegni di
ricerca” del Bilancio di
Ateneo

1) Approvazione della modifica e
della
integrazione
della
Convenzione Operativa tra il
Consiglio Nazionale delle Ricerche e
l’Università degli Studi Magna
Graecia di Catanzaro, sottoscritta il
18.09.2013;
2) ratifica il Decreto Rettorale n.727
del 03.07.2015 e prende atto del
provvedimento
del
Direttore
dell’Istituto di Bioimmagini e
Fisiologia Molecolare (IBFM) del
CNR, datato 09.07.2015, con il quale
è stata disposta, a favore del Prof.
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AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Aldo
Quattrone,
la
proroga
dell’incarico di Responsabile della
Unità Organizzativa di Supporto
(UOS) dell’Istituto di Bioimmagini e
Fisiologia Molecolare (IBFM) di
Germaneto del CNR, fino alla nuova
data di scadenza della Convenzione
Operativa tra il CNR e l’UMG (31
ottobre 2023).
Approvazione della corresponsione,
in favore della SIAE, dell’importo
complessivo pari ad € 13.295,35, per
l’A.A. 2014/2015.

Area Affari Generali

Accordo quadro SIAE – CRUI per
assicurare la liceità della riproduzione
ad uso personale di opere dell’ingegno
esistente nelle biblioteche pubbliche
delle Università – compenso A.A.
2014/15.

Area Affari Generali

Servizio di Tutorato specializzato ex 1) Autorizzazione all’emanazione di
art. 1 Legge n.17/99. Ratifica Decreto un bando di selezione pubblica per
Rettorale n.702 del 30 giugno 2015.
n.5 tutor specializzati da assegnare
a studenti con disabilità iscritti
rispettivamente n.3 al Corso di
Laurea Magistrale in Ingegneria
Biomedica, n.1 al Corso di Laurea
Triennale in Scienze e Tecnologie
delle Produzioni Animali e n. 1 al
Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia;
2) ratifica il D.R. n. 702 del 30
giugno 2015.

EVENTUALE SPESA

Spesa complessiva di €
13.295,35, disponibilità
finanziaria sulla voce
COAN CA.04.41.09.03.
“Altre prestazioni e servizi
da terzi” del Budget 2015 di
Ateneo.
Disponibilità finanziaria:
- per n.2 incarichi di
collaborazione per il Corso
di Laurea Magistrale in
Ingegneria
Biomedica
sull’impegno n.5751 del
22.9.2014, sul Tit. I Ctg. ICap. 13
“Collaboratori,
tutors ed esperti linguistici
di madre lingua” del
Bilancio d’Ateneo;
per
l’incarico
di
collaborazione relativo al

NOTE
EVENTUALI
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AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

EVENTUALE SPESA

Corso di Laurea in Scienze
e
Tecnologie
delle
Produzioni
Animali
sull’impegno n.2762 del
7.11.2013 sul Tit. I Ctg. ICap. 13
“Collaboratori,
tutors ed esperti linguistici
di madre lingua” del
Bilancio d’Ateneo;
- per ulteriori due incarichi
(n.1 per il CdL Magistrale
in Medicina e Chirurgia e
n.1 per il CdL Magistrale in
Ingegneria Biomedica) sulla
voce
COAN
CA
04.46.06.01 “Oneri per
Tutorato” del Bilancio unico
di Ateneo.
Area
Studenti

Segreterie Manifesto
agli
Studi
Accademico 2015/2016

Anno Approvazione del Manifesto agli
Studi relativo all’anno accademico
2015/2016. Pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ateneo.
Area Comunicazione Campagna informativa dell’Offerta 1) Autorizzazione
delle spese
Istituzionale
Formativa
dell’Ateneo
Anno relative
alla
pubblicazione
Accademico 2015/2016
dell’Offerta Formativa attraverso la
pubblicazione
sui
quotidiani
regionali a mezzo stampa e online,
2) si dà mandato al Direttore
Generale di realizzare la campagna

Spesa complessiva pari ad
euro
16.912,25,
disponibilità
finanziaria
sulla
Voce
COAN
CA04.41.02.02
“Pubblicità” del Bilancio
Unico di Ateneo

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22 LUGLIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

Area Servizi Finanziari Relazione attività del Direttore
Economici e Fiscali
Generale di Ateneo biennio luglio
2013- luglio 2015

Area Risorse Umane

Rinnovo incarico Direttore Generale
di Ateneo - Triennio 2015/2018

Ufficio Patrimonio

Discarico beni inventariati nel
patrimonio mobiliare
dell’Amministrazione Centrale

Area Affari legali e Procedura di scelta del contraente per
Negoziali
l’affidamento
del
servizio
di

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

informativa, con modalità analoghe
realizzate lo scorso anno.
Approvazione
dell’attività
del
Direttore Generale svolta nel
biennio luglio 2013- luglio 2015,
anche ai fini della liquidazione
dell’indennità di risultato
Rinnovo, ai sensi dell’art.7, comma
3, e dell’art. 6, comma 1, lettera m)
dello Statuto, dell’incarico di
Direttore Generale dell’Università
degli Studi Magna Græcia di
Catanzaro al Dott. Roberto Sigilli
per il triennio 2015/2018;
2) si dà mandato al Rettore di
sottoscrivere il contratto con
decorrenza 01.08.2015.
1) Approvazione del discarico dei
beni mobili dell’Amministrazione
Centrale;
2) si dà mandato ai competenti uffici
amministrativi di porre in essere i
consequenziali atti in osservanza
delle disposizioni legislative in
materia
e
del
regolamento
amministrativo-contabile in atto
vigente.
1) Approvazione dell’affidamento
del servizio di consulenza ed

EVENTUALE SPESA

Disponibilità
finanziaria
sulla
voce
COAN
UA.00.01. CA 04.43.09.02
Oneri Direttore e Dirigenti a
tempo indeterminato del
Bilancio Unico di Ateneo

Spesa complessiva stimato
in € 248.224,50, valore

NOTE
EVENTUALI
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AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

consulenza ed assistenza assicurativa
(brokeraggio) per la durata di quattro
anni con l’eventuale estensione in
opzione di 12 mesi.

Area Servizi Tecnici

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

assistenza
assicurativa
(brokeraggio) per la durata di
quattro anni con l’eventuale
estensione in opzione di 12 mesi,
2) si autorizza l’Area Affari Legali e
Negoziali - Ufficio Gare e Appalti
dell’Ateneo
ad
espletare
la
procedura
per
l’affidamento
dell’appalto del servizio di mediante
procedura aperta ai sensi dell’art.
55 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e
ss.mm.ii., da aggiudicarsi secondo il
criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83,
commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 163/06
ss.mm.ii., e dell’art. 283, comma 2
del D.P.R. n. 207/10 – metodo (II)
lettera a) punto 4 dell’Allegato P del
Codice, con la seguente ripartizione:
a) Offerta Tecnica Max 70 punti;
b) Offerta Economica Max 30
punti;
3) si dà delega il Direttore Generale
a nominare il Responsabile del
Procedimento, ex art. 10 del D.Lgs.
n.163/06 e ss.mm.ii..
Convenzione tra l’Università degli Si
autorizza
il
Rettore
a
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e sottoscrivere una Convenzione tra
l’Azienda Mater Domini per la l’Università degli Studi “Magna

EVENTUALE SPESA

stimato ai solo fini della
determinazione
degli
elementi legati all’entità
dell’importo
dell’appalto
(es. procedura applicabile,
Codice Identificativo Gara
ecc.) e non vincolante per
l’Ateneo. Tale onere sarà ad
esclusivo
carico
delle
compagnie
assicurative
contraenti sulla base della
provvigione offerta in sede
di gara, fissa ed invariabile,
per l’intera durata del
contratto.

NOTE
EVENTUALI
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AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

Centro
Interdipartimentale di
Servizi
(CIS)
denominato “Genomica
Funzionale e Patologia
Molecolare (MolMedLab)”

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

concessione delle attrezzature da Graecia” di Catanzaro e l’Azienda
utilizzare per lo svolgimento della Mater Domini avente ad oggetto la
propria attività assistenziale
concessione, a titolo gratuito, delle
attrezzature riconsegnate dalla
Fondazione Tommaso Campanella
all’Università degli Studi “Magna
Graecia” di Catanzaro, presenti nei
Clinici A e B dell’Edificio dell’Area
Medica
e
delle
Bioscienze,
precisandosi
che
l’Azienda
Ospedaliera Mater Domini dovrà
provvedere
alla
manutenzione
ordinaria e straordinaria
delle
attrezzature.
Proposta Tariffario del Centro Approva la proposta di tariffario
Interdipartimentale di Servizi (CIS) del Centro Interdipartimentale di
denominato “Genomica Funzionale e Servizi
(CIS)
denominato
Patologia Molecolare (MolMed-Lab)” “Genomica Funzionale e Patologia
Molecolare (MolMed-Lab)”.

EVENTUALE SPESA

NOTE
EVENTUALI

