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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 24 FEBBRAIO 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Ratifica Convenzione tra l’Università 

degli Studi “Magna Graecia” e 

l'Azienda Ospedaliera - Universitaria 

Mater Domini e modifica 

Regolamento di Ateneo per le 

prestazioni conto terzi svolte dal 

personale docente. 

Ratifica Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” 

e l'Azienda Ospedaliera - Universitaria Mater Domini per lo 

svolgimento dell'attività conto-terzi (sperimentazioni clinico-

farmacologiche) dell'Università già stipulata in data 12 febbraio 

2015. La convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, ha 

durata quinquennale e può essere rinnovata ed eventualmente 

integrata su esplicito consenso delle parti. 

Parere favorevole e ratifica la Convenzione 

 
Modifica Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi 

svolte dal personale docente. 

Parere favorevole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidio di Qualità 

dell’Ateneo 

Politica di qualità dell’attività didattica 

e scientifica dell’Ateneo. 

Presentazione dei documenti, di seguito indicati, predisposti dal 

Presidio di Qualità, ritenuti essenziali per implementare una politica 

di qualità dell’attività didattica e scientifica dell’Ateneo e coerenti a 

quanto richiesto da ANVUR e MIUR per l’accreditamento 

periodico dei Corsi di Studio e della Sede, per come previsto dai 

Decreti Ministeriali n. 47/2013 e n. 1059/2013:  

1. Politica di qualità della didattica di Ateneo;  

2. Politica di qualità della attività scientifica di Ateneo; 

3. Linee strategiche dell’attività didattica; 

4. Linee strategiche dell’attività scientifica; 

5. Politiche a vantaggio degli studenti con particolari esigenze;  

6. Regolamento gestione Cds. 
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Approvazione 

Area Affari Generali Assegni di ricerca, ex 240/2010 art.22 

– finanziamento di Ateneo anno 2015. 

Finanziamento al Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali per l’anno 2015 di n. 12 assegni di ricerca, 

per un importo complessivo pari ad € 280.000,00, da destinare 

all’istituzione di nuovi assegni di ricerca ovvero al rinnovo di 

assegni già esistenti secondo le determinazioni del Dipartimento 

medesimo.  

Parere favorevole 

 

Area Affari Generali Adesione Consorzio  Interuniversitario 

“INSTM–Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per la Scienza e la 

Tecnologia dei Materiali ”. 

Adesione al Consorzio Interuniversitario “INSTM – Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei 

Materiali ” Tale Consorzio ha lo scopo di fornire supporti 

organizzativi, tecnici e finanziari e si propone di promuovere e 

coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle 

attività scientifiche nel campo della Scienza e Tecnologia dei 

Materiali, in accordo con i programmi nazionali ed internazionali in 

cui l’Italia è impegnata. L’azione di coordinamento mira inoltre a 

favorire le collaborazioni tra università con altri enti di ricerca, 

industrie e/o soggetti privati. 

Parere favorevole 

 

 


