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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 27 OTTOBRE 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Proroga dell’incarico del Dott. 

Francesco Mazzitelli di rappresentante 

degli studenti in seno al Senato 

Accademico. 

 

Manifestazione, da parte del Dott. Francesco Mazzitelli, rappresentante 

degli studenti in seno al Senato Accademico, dell’intenzione, a seguito 

del conseguimento della Laurea in Giurisprudenza, di iscriversi al 

Corso di Laurea triennale in Organizzazione e gestione delle imprese 

pubbliche e private, al fine di conservare lo status di rappresentante 

degli studenti in seno al Senato Accademico.  

Parere favorevole 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Approvazione verbale seduta del 

Senato Accademico del 10 Febbraio 

2015 

Verbale seduta del Senato Accademico del 10 Febbraio 2015 

Approvazione 

 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Approvazione verbale seduta del 

Senato Accademico del 14 Luglio 

2015 

Verbale seduta del Senato Accademico del 14 Luglio 2015 

Approvazione 

 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Regolamento in materia di spin off 

dell'Università degli Studi "Magna 

Graecia" di Catanzaro.  

 

Proposta di correzione di un errore materiale, inerente l’art. 5 punto 5.1 

e proposta di interpretazione autentica  dell’art. 4, punto 4.4 del 

Regolamento in materia di spin off dell'Università degli Studi "Magna 

Graecia" di Catanzaro.  

Parere favorevole 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Regolamento di Ateneo sul 

riconoscimento di titoli accademici e 

sulle modalità di trasferimento da altre 

Università 

Regolamento di Ateneo sul riconoscimento di titoli accademici e sulle 

modalità di trasferimento da altre Università  

Approvazione. 

 

Il testo del 

Regolamento di 

Ateneo sul 

riconoscimento di 

titoli accademici e 

sulle modalità di 

trasferimento da altre 

Università è stato 

pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo nella 

sezione Normativa di 
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Ateneo. 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nonché di attività di 

tirocinio guidato ai sensi della legge 

240/2010. 

 

Proposta di modifica dell’art. 6, comma 1 del Regolamento per il 

conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa 

nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della legge 240/2010. 

Approvazione. 

 

Il testo del 

Regolamento per il 

conferimento di 

incarichi di 

insegnamento e 

didattica integrativa 

nonché di attività di 

tirocinio guidato ai 

sensi della legge 

240/2010. 

è stato pubblicato sul 

sito web dell’Ateneo 

nella sezione 

Normativa di Ateneo 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Regolamento didattico generale di 

Ateneo 

Proposta di integrazione dell’art. 9, comma 9 del Regolamento 

didattico generale di Ateneo.  

Approvazione. 

 

 

Area Affari Generali Convenzione tra l’Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro e 

l’Azienda Ospedaliera di Circolo e 

Fondazione Macchi di Varese per 

collaborazione didattico – scientifica 

dei medici in formazione specialistica 

in Chirurgia Generale. 

Convenzione tra l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro e 

l’Azienda Ospedaliera di Circolo e Fondazione Macchi di Varese al 

fine di ampliare la rete formativa per la formazione specialistica dei 

medici della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale presso le 

Strutture della predetta Azienda. 

Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, nell’adunanza del 

12/03/2015, su proposta della Scuola di Specializzazione in Chirurgia 

Generale, ha espresso parere favorevole.  

L’Azienda Ospedaliera di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, 

provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i 

rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli 

infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dai medici in 
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COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni 

del proprio personale  

La Convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data 

di stipula, fermo restando il completamento delle attività già 

programmate ed avviate e che la stessa potrà essere rinnovata previo 

accordo scritto tra le parti.  

Parere favorevole 

Area Risorse Umane Prof. Umberto Gargiulo – 

Collocamento regime d’impegno a 

tempo definito. 

Richiesta del Prof. Umberto Gargiulo, Professore Associato per il 

settore scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del Lavoro (12/B2 Diritto 

del Lavoro) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali di questo Ateneo, di essere collocato, ai sensi 

dell’art. 6, comma 6, della Legge 240/2010, in regime d’impegno a 

tempo definito a decorrere dal prossimo anno accademico (A.A. 

2015/2016). 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali di questo Ateneo, nella seduta del 20.5.2015, ha 

preso atto della suddetta richiesta di opzione al regime d’impegno a 

tempo definito del Prof. Umberto Gargiulo a decorrere dall’1.11.2015. 

Parere favorevole  dopo l’accertamento che il regime d’impegno a 

tempo definito a decorrere dall’1.11.2015 non arreca pregiudizio 

all’attività didattica dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento 

di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali.  

 

Area Risorse Umane Prof. Paolo Falzea – Collocamento 

regime d’impegno a tempo definito. 

 

Dichiarazione del Paolo Falzea, Professore Ordinario per il settore 

scientifico disciplinare IUS/08 Diritto Costituzionale (S.C. 12/C1 

Diritto Costituzionale) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Storiche, Economiche e Sociali di questo Ateneo, di optare, ai sensi 

dell’art. 6, comma 6, della Legge 240/2010, per l’anno accademico 

2015/2016, per il regime d’impegno a tempo definito. 

Parere favorevole  dopo l’accertamento che il regime d’impegno a 

tempo definito a decorrere dall’1.11.2015 non arreca pregiudizio 

all’attività didattica dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento 
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di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali. 

Area Risorse Umane  Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti per 

l’A.A. 2014/2015 ai sensi dell’art. 23, 

comma 2, Legge 240/2010. Master di I 

livello in “Management per le 

Funzioni di Coordinamento delle 

Professioni Sanitarie”. 

 Richiesta di bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante 

contratto di diritto privato, di insegnamenti per l’A.A. 2014/2015 ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, Legge 240/2010. Master di I livello in 

“Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni 

Sanitarie”. 

Approvazione 

 

Area Risorse Umane  Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti per l’ 

A.A. 2014/2015 ai sensi dell’art. 23, 

comma 2, legge 240/2010. Master di I 

livello “Strumentista di Sala 

Operatoria”. 

Richiesta di bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante 

contratto di diritto privato, di insegnamenti per l’ A.A. 2014/2015 ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010. Master di I livello 

“Strumentista di Sala Operatoria”. 

Approvazione 

 

Area Risorse Umane  Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti per l’ 

A.A. 2014/2015 ai sensi dell’art. 23, 

comma 2, legge 240/2010. Master di I 

livello in “Wound repair and 

regeneration: vulnologia, riparazione e 

rigenerazione tissutale”. 

Richiesta di bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante 

contratto di diritto privato, di insegnamenti per l’ A.A. 2014/2015 ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010. Master di I livello in 

“Wound repair and regeneration: vulnologia, riparazione e 

rigenerazione tissutale”. 

Approvazione 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti per 

l’A.A. 2014/2015 ai sensi dell’art. 23, 

comma 2, legge 240/2010. Master di II 

livello in “Breast Healthcare – 

Senologia Sperimentale e Clinica”. 

Richiesta di bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante 

contratto di diritto privato, di insegnamenti per l’A.A. 2014/2015 ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010. Master di II livello in 

“Breast Healthcare – Senologia Sperimentale e Clinica”. 

Approvazione 
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Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di incarichi di 

insegnamento, per l’A.A. 2015/2016, 

ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010 - Corso di Laurea triennale 

in Scienze e Tecnologie delle 

Produzioni Animali. 

Richiesta di bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante 

contratto di diritto privato, di incarichi di insegnamento, per l’A.A. 

2015/2016, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010  per le 

esigenze del Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie delle 

Produzioni Animali. 

Approvazione 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di incarichi di 

insegnamento, per l’A.A. 2015/2016, 

ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010 - Corso di Laurea in 

Biotecnologie. 

Richiesta di bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante 

contratto di diritto privato, di incarichi di insegnamento, per l’A.A. 

2015/2016, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010 per le 

esigenze del Corso di Laurea in Biotecnologie. 

Approvazione 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di incarichi di didattica 

integrativa, per l’A.A. 2015/2016, ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010 - Corso di Laurea triennale 

in Scienze e Tecnologie delle 

Produzioni Animali. 

Richiesta di bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante 

contratto di diritto privato, di incarichi di didattica integrativa, per 

l’A.A. 2015/2016, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010 per le 

esigenze del - Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie delle 

Produzioni Animali. 

Approvazione 

 

Area Risorse Umane Rinnovo autorizzazione a svolgere 

l’incarico di Direzione del Centro 

Regionale delle Epilessie dell’Azienda 

Ospedaliera “Bianchi -Melacrino-

Morelli” di Reggio Calabria per il 

quinquennio 2015/2020 – Prof. 

Umberto Aguglia. 

 

Istanza del Prof. Umberto Aguglia finalizzata al rinnovo 

dell’autorizzazione a svolgere l’incarico, per il quinquennio 

2015/2020, di Direttore del Centro Regionale delle Epilessie 

dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi -Melacrino-Morelli” di Reggio 

Calabria, incarico conferito sulla base di una convenzione 

quinquennale stipulata tra la predetta Azienda e l’Università di 

Catanzaro, sottoscritta in data 3.11.1997 per un quinquennio e 

tacitamente rinnovata. 
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 

nell’adunanza del 15.10.2015, ha preso atto della concessione del 

nulla-osta da parte del Direttore del suddetto Dipartimento datata 

28.9.2015. 

Autorizzazione e manifestazione, nel contempo, di parere 

favorevole in merito al rinnovo della suindicata Convenzione alla 

scadenza della stessa. 

Area Affari Generali Finanziamento di n. 22 borse di studio 

Regione Calabria per i Corsi di 

Dottorato di ricerca del XXXI ciclo – 

A.A. 2015/2016. 

 

Ripartizione tra i quattro Dipartimenti dell’Ateneo delle n. 22 borse di 

studio triennali della Regione Calabria per i Corsi di Dottorato di 

ricerca del XXXI ciclo – A.A. 2015/2016 come di seguito indicato: 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica: 

Dottorato di ricerca Oncologia Molecolare e 

Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche 

Innovative  

n. 16 posti 

con borsa di 

studio (n.12 

di Ateneo, 

n.4 Regione 

Calabria) 

Dipartimento di Scienze della Salute: 

Dottorato di ricerca Scienze della vita  n. 18 posti 

con borsa di 

studio (n.12 

di Ateneo, 

n.6 Regione 

Calabria) 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche: 

Dottorato di ricerca Biomarcatori delle malattie 

croniche e complesse  

n. 18 posti 

con borsa di 

studio (n.12 

di Ateneo, 

n.6 Regione 

Calabria) 
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Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e 

Sociali: 

Dottorato di ricerca Teoria del Diritto ed ordine 

giuridico ed economico europeo  

n. 15 posti 

con borsa di 

studio (n. 9 di 

Ateneo, n.6 

Regione 

Calabria) 

Parere favorevole 

Area Affari Generali Idoneità del titolo estero della 

candidata di nazionalità indiana 

dott.ssa Micheal Raj Pushparani - 

Selezione per l’ammissione al Corso di 

Dottorato di Ricerca in Oncologia 

molecolare, immunologia sperimentale 

e sviluppo di terapie innovative A.A. 

2015/2016 di cui al D.R. n. 748 del 

15/07/2015 

Idoneità del titolo estero della Dott.ssa Micheal Raj Pushparani di 

nazionalità indiana, candidata alla pubblica selezione per l’ammissione 

al Corso di Dottorato di Ricerca in Oncologia Molecolare e 

Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative, di cui al 

D.R. n. 748 del 15 luglio 2015. 

La Commissione giudicatrice della predetta selezione, nella riunione 

riservata alla valutazione dei titoli del 28/09/2015, ha valutato quanto 

segue “Per quanto riguarda la candidata Micheal Raj Pushparani, che 

ha conseguito il titolo di Bachelor of Science in Physis presso la 

Bharathidasan University e di Master of Science in Material Sciences 

presso l’ANNA università, Chennai (India) la Commissione, sulla base 

di un approfondito esame della documentazione prodotta dalla 

candidata e della propria conoscenza del sistema accademico indiano, 

conclude che i titoli presentati possono essere considerati ai soli fini 

dell’ammissione al dottorato di ricerca equipollenti alla laurea 

magistrale italiana”. 

Riconoscimento dell’idoneità del titolo di studio estero posseduto 

dalla Dott.ssa Micheal Raj Pushparani ai soli fini dell’ammissione 

al Corso di Dottorato di Ricerca in Oncologia Molecolare e 

Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative. 
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Area Segreteria Studenti 

– Ufficio Segreteria 

Studenti Area delle 

Scienze Giuridiche 

Economiche e Sociali  

Istanze di autorizzazione per passaggi 

di corso di studio dell’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 
Studenti iscritti ai Corsi di Studio 

afferenti al Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche, Economiche e 

Sociali  

Istanze pervenute da parte di studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti 

al Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali,  

di seguito indicati, di autorizzazione per passaggi di corso di studio 

dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro:  

 

Cognome e Nome CdL/LM di 

provenienza 

Corso per il quale è 

chiesto il passaggio: 

Stagliano’ Giuseppe 

Pietro 

O.A.P.P. Scienze Motorie e 

Sportive 

Froio Enrica Giurisprudenza Sociologia 

Fidale Alice Giurisprudenza Sociologia 

Curcio Federica Giurisprudenza O.A.P.P. 

Lia Rossana Giurisprudenza O.A.P.P. 

Ferrante Rossella Giurisprudenza O.A.P.P. 

Saporito Carmelo Giurisprudenza O.A.P.P. 

Costa Giuseppina Giurisprudenza O.A.P.P. 

Alberti Giulia Giurisprudenza Sociologia 

Strumbo Maria 

Michelina 

Giurisprudenza O.A.P.P. 

Ciccarello Lorenzo O.A.P.P. Scienze Motorie e 

Sportive 

Ermocida  Pasquale Giurisprudenza Scienze Motorie e 

Sportive 

Serra Valentina Giurisprudenza Sociologia 

Comi Rodolfo Giurisprudenza O.A.P.P. 

Arcorace Jessica Giurisprudenza O.A.P.P. 
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Barbuto Alessandra Giurisprudenza O.A.P.P. 

Greco Lina Rita Giurisprudenza O.A.P.P. 

Sarlo Beatrice Giurisprudenza Economia Aziendale 

Gentile Giuseppe O.A.P.P. Giurisprudenza 

Bilotta Manuela Sociologia O.A.P.P. 

Autorizzazione sub conditione alla disponibilità di posti nell’anno 

di corso di iscrizione che verrà stabilito dalla struttura didattica 

competente. 

Area Segreteria Studenti 

– Ufficio Segreteria 

Studenti Farmacia 

Istanze di autorizzazione per passaggi 

di corso di studio dell’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

Studenti iscritti ai Corsi di Studio 

afferenti alla Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica. 

 

Istanze pervenute da parte di n. 2 studenti iscritti al Corso di Laurea in  

Scienze e Tecnologie delle produzioni animali di seguito indicati, di 

autorizzazione per passaggi di corso di studio dell’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro:  

 

Cognome e Nome CdL/LM di 

provenienza 

Corso per il quale è 

chiesto il passaggio: 

Mazzotta Vittoria 

Antonella  

Scienze e 

Tecnologie delle 

produzioni animali 

Sociologia 

Marraffa Miriam 

Scienze e 

Tecnologie delle 

produzioni animali 

O.A.P.P 

Autorizzazione sub conditione della disponibilità di posti nell’anno 

di corso di iscrizione che verrà stabilito dalla Struttura didattica 

competente. 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta sessione straordinaria di 

esami periodo Dicembre 2015- 

Gennaio 2016- Corso di Laurea in 

Medicina Veterinaria. 

 

Richiesta da parte di studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina 

Veterinaria dell’Ateneo, di fissazione di una sessione straordinaria di 

esami nel periodo Dicembre 2015-Gennaio 2016, accessibile sia agli 

studenti in corso che a quelli fuori corso, con la previsione di almeno 

due appelli nella suddetta sessione con date ben distribuite, nonché la 
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pubblicazione degli appelli con congruo preavviso. 

Approvazione 

Area Affari Generali   Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex 

art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi 

dell’art. 13 del “Capitale Intellettuale e 

Performance Organizzative: processi 

di analisi nelle strutture sanitarie” – 

SSD SECS-P/10 –Organizzazione 

Aziendale, fondi a carico dell’Ateneo 

Richiesta, approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali con delibera del 

23/09/2015, di rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Capitale 

Intellettuale e Performance Organizzative: processi di analisi nelle 

strutture sanitarie” – SSD SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale, 

conferito alla Dott.ssa Concetta Lucia Cristofaro, ai sensi dell’art. 22 

della L. 240/2010, con scadenza 31 agosto 2015. La richiesta di 

rinnovo del Responsabile della ricerca è corredata da una relazione sui 

prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista. 

Il predetto rinnovo, come determinato dal Consiglio di Dipartimento 

nella citata adunanza del  23/09/2015, rientra nella programmazione 

dei n. 18 assegni di ricerca assegnati al Dipartimento dal medesimo 

Consiglio di Amministrazione del 20/05/2015. 

Parere favorevole 

 

Area Affari Generali Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex 

art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi 

dell’art. 13 del “Infanzia abbandonata 

e correzione minorile fra legislazione, 

scienza giuridica e giurisprudenza nel 

Mezzogiorno dal Regno Borbonico 

all’Italia liberale” – SSD IUS/19 – 

Storia del diritto medievale e moderno, 

fondi a carico dell’Ateneo.  

Richiesta, approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali con delibera del 

23/09/2015, di rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Infanzia 

abbandonata e correzione minorile fra legislazione, scienza giuridica e 

giurisprudenza nel Mezzogiorno dal Regno Borbonico all’Italia 

liberale” – SSD IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno, 

conferito alla Dott.ssa Antonella Bongarzone, ai sensi dell’art. 22 della 

L. 240/2010, con scadenza 30 settembre 2015.La richiesta di rinnovo 

del Responsabile della ricerca è corredata da una relazione sui prodotti 

ed i risultati dell’attività dell’assegnista. 

Il predetto rinnovo, come determinato dal Consiglio di Dipartimento 

nella citata adunanza del  23/09/2015, rientra nella programmazione 

dei n. 18 assegni di ricerca assegnati al Dipartimento dal medesimo 

Consiglio di Amministrazione del 20/05/2015. 

Parere favorevole 
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Area Affari Generali Attivazione di assegni di ricerca ex art. 

22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, lettera j) dello Statuto di 

Ateneo. Ratifica D.R. n.441 del 

13/05/2015, il D.R. n.444 del 

14/05/2015, il D.R. n.529 del 

08.06.2015, il D.R. n.703 del 

02/07/2015, il D.R. n.778 del 

22/07/2015, il D.R. n.790 del 

27/07/2015, il D.R. n. 792 del 

27/07/2015 e il D.R. n.988 del 

30/09/2015. 

 

- Bando relativo all’attivazione di n. 1 assegno di ricerca ex art. 22, L. 

n. 240/2010, dal titolo “Sviluppo di processi innovativi per la diagnosi 

precoce della malattia di Parkinson e dei parkinsonismi”, SSD 

MED/26 – Neurologia, nell’ambito del Progetto 

“NEUROMEASURES”, della durata di 18 mesi, eventualmente 

rinnovabile, con sede di svolgimento presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche: D.R. n. 529 del 08/06/2015; 

- Bando per l’attivazione di n. 2 assegni di ricerca rispettivamente dal 

titolo “Sviluppo e validazione di algoritmi per diagnosi quantitativa di 

patologie cardio-vascolari”, SSD ING-INF/06 – Bioingegneria 

elettronica e informatica, e dal titolo “Sviluppo di un sistema integrato 

per l’ottimizzazione dell’utilizzo di materiali autoplastici e 

biomateriali nella ricostruzione delle perdite di sostanza”, SSD 

MED/19 – Chirurgia Plastica, della durata di 16 mesi, eventualmente 

rinnovabile, con sede di svolgimento presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica: D.R. n. 703 del 02/07/2015 e D.R. n. 

778 del 22/07/2015; 

- Bando relativo all’attivazione dell’assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 

240/2010, dal titolo “Metodiche innovative in Diagnostica per 

Immagini”, SSD MED/36 – Diagnostica Per Immagini e Radioterapia, 

NELL’AMBITO DEL Progetto “OPTIMA CARDIOPATHS” della 

durata di 15 mesi, salvo proroga ed eventualmente rinnovabile, con 

sede di svolgimento presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica: D.R. n. 444 del 14/05/2015 e D.R. n. 790 del 27/07/2015; 

- Bando relativo all’attivazione di n. 3 assegni di ricerca 

rispettivamente dal titolo “Sviluppo di nuove tecniche istopatologiche 

per la valutazione dei corpi di Lewy nella diagnosi precoce di malattia 

di Parkinson”, SSD MED/08 – Anatomia Patologica, con sede di 

svolgimento presso il Dipartimento di Scienze della Salute, dal titolo 

“Sviluppo di processi innovativi per la diagnosi precoce di malattia di 

Parkinson mediante l’uso di PET/MRI con fluoro-dopa”, SSD MED/50 
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Scienze Tecniche Mediche Applicate, con sede di svolgimento presso 

il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, e dal titolo 

“Identificazione di nuovi processi per l’ottimizzazione del recupero 

muscolare e del movimento in pazienti con stroke”, con sede di 

svolgimento presso il Dipartimento  di Scienze Mediche e Chirurgiche 

della durata di 15 mesi, salvo proroga ed eventuale rinnovabilità in 

virtù del termine di eleggibilità delle spese: D.R. n. 441 del 13/05/2015 

e D.R. n. 792 del 27/07/2015; 

-Esclusione dell’attività assistenziale e, di conseguenza, 

rideterminazione dell’importo complessivo lordo, esclusi oneri, in euro 

24.208,75 (ventiquattromiladuecentootto/75) per la durata di 15 mesi 

in riferimento all’assegno di ricerca, SS.SS.DD. MED/09 Medicina 

Interna – M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle attività Motorie. 

Parere favorevole e ratifica. 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

 Nota del Sig. Francesco Mazzitelli, Rappresentante degli studenti in 

seno al Senato Accademico, inerente la modalità di svolgimento degli 

esami di profitto del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, nella 

quale il medesimo, nel farsi portavoce della maggioranza della 

comunità studentesca, manifesta il proprio “dissenso verso la nuova 

proposta che prevedrebbe una variazione della modalità di 

svolgimento degli esami dall’attuale forma orale in forma scritta per 

tutti gli esami del CdL in Medicina e Chirurgia. Ciò nella convinzione 

che un tale modo di sostenere la prova di esame non incentiverebbe lo 

studente ad affrontare al meglio la preparazione della materia e nello 

stesso tempo caducherebbe le possibilità dello stesso di dimostrare la 

preparazione acquisita e di superare l’esame”. 

Relazione del Presidente inerente le modalità di svolgimento dei 

suddetti esami di profitto, decise dal Rettore unitamente ad una 

delegazione di studenti, a seguito di un incontro avvenuto con i 

medesimi. Gli esami di profitto di tutti gli anni del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia si svolgeranno in forma scritta. Lo studente potrà 
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sostenere anche un colloquio orale in presenza di un’idoneità nella 

prova scritta e se il docente ritiene di procedere a tale modalità 

aggiuntiva di esame. 

Esposizione da parte del Rettore delle motivazioni alla base della 

decisione dell’Ateneo di introdurre gli esami scritti. Tale scelta  rientra 

in una strategia facente parte di un nuovo modello didattico studiato 

dall’Ateneo, che prevede una serie di interventi volti al miglioramento 

della qualità della didattica. 

Approvazione 

 


