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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 14 GENNAIO 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Struttura Staff del Rettore  

Ufficio Organi Collegiali e 

Atti normativi 

Proposta istituzione dell’Organismo 

Preposto al Benessere degli Animali 

(O. P.B.A.). 

Istituzione dell’Organismo Preposto al Benessere degli Animali 

(O.P.B.A.) avente durata di un anno eventualmente rinnovabile, 

nella composizione di seguito indicata: 

 Prof. Domenico Britti in qualità di Responsabile del  

benessere e della cura degli animali; 

 Dott. Ernesto Palma in qualità di Responsabile del 

benessere e della cura degli animali; 

  Dott. Nicola Costa in qualità di medico veterinario; 

  Dott. Valter Agosti in qualità di membro scientifico 

Approvazione 

 

Struttura Staff del Rettore  

Ufficio Organi Collegiali e 

Atti normativi 

Regolamento di Ateneo per la 

disciplina dei tecnologi a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24-bis 

della legge n. 240/2010.  

 

Regolamento di Ateneo per la disciplina dei tecnologi a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24-bis della legge n. 240/2010. 

Modifica art.6, comma 1. 

Parere favorevole 

 

Struttura Staff del Rettore  

Ufficio Organi Collegiali e 

Atti normativi 

Disposizioni regolamentari relative 

agli Organi Ausiliari (Titolo III - 

Organi Ausiliari - Regolamento 

Generale di Ateneo).  

Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari (Titolo 

III - Organi Ausiliari - Regolamento Generale di Ateneo). 

Modifica art.2. 

Approvazione 

Il testo delle disposizioni 

regolamentari è stato 

pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo nella sezione 

Normativa di Ateneo –

Disposizioni 

regolamentari. 

Struttura Staff del Rettore  

Ufficio Organi Collegiali e 

Atti normativi 

Ratifica D.R. n. 627 del 23.07.2014 di 

approvazione ed emanazione del 

“Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e di didattica 

integrativa nonché di attività di 

tirocinio guidato ai sensi della L. 

240/2010”. 

Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di 

didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi 

della L. 240/2010”. Integrazione art. 2, comma 6. 

Approvazione e ratifica 
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 14 GENNAIO 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Struttura Staff del Rettore  

Ufficio Organi Collegiali e 

Atti normativi 

Modifica al “Regolamento per il 

conferimento degli incarichi di 

insegnamento e didattica integrativa 

nonché di attività di tirocinio guidato 

ai sensi della Legge 240/2010” 

emanato con D.R. n. 627 del 

24.07.2014. 

Modifica al “Regolamento per il conferimento degli incarichi di 

insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio 

guidato ai sensi della Legge 240/2010” emanato con D.R. n. 627 

del 24.07.2014- Modifica art.6, comma 4. 

Valutazione preliminare positiva 

 

Area Servizi Finanziari, 

Economici e Fiscali  

Regolamento per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità. 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 

Parere favorevole 

 

Struttura Staff del Rettore  

Ufficio Organi Collegiali e 

Atti normativi 

Proposta di modifica della norma 

regolamentare che disciplina le 

modalità di nomina e le attività dei 

Cultori della materia.  

Proposta di modifica della norma regolamentare che disciplina le 

modalità di nomina e le attività dei Cultori della materia. 

Modifiche punti 2 e 4.  

Valutazione preliminare positiva 

 

Area Programmazione E 

Sviluppo 

Proposta di modifica dell’Offerta 

Formativa A.A. 2015/2016. 

Modifica all’Offerta Formativa dell’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro, A.A. 2015/2016, relativamente 

all’attivazione del Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche, 

Veterinarie e farmaceutiche (classe LM-9) ed al relativo 

ordinamento didattico ministeriale. 

Approvazione 

 

Struttura Staff del Rettore  

Ufficio Organi Collegiali e 

Atti normativi 

Proroga bandi di selezione per 

l’attribuzione degli incentivi 

economici una tantum ai Professori di 

I fascia, Professori di II fascia e 

Ricercatori universitari, anni 2011, 

2012 e 2013 - Modifica termini.  

Proposta di prorogare il termine di presentazione delle domande di 

ammissione di cui all’art. 2 dei bandi di selezione per 

l’attribuzione degli incentivi economici una tantum ai Professori 

di I fascia, Professori di II fascia e Ricercatori universitari, anni 

2011, 2012 e 2013 emanati con i Decreti Rettorali nn. 1309, 1310, 

1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317 del 30.12.2014, 

fissandolo al 20 febbraio 2015, lasciando ferma ogni altra 

disposizione dei bandi stessi. 

Approvazione 
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