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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 29 SETTEMBRE 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Approvazione verbale seduta del 

Senato Accademico del 01 Aprile 

2015. 

Verbale seduta del Senato Accademico del 01 Aprile 2015. 

Approvazione 

 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Approvazione verbale seduta del 

Senato Accademico del 29 Aprile 

2015. 

Verbale seduta del Senato Accademico del 29 Aprile 2015. 

Approvazione 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Approvazione verbale seduta del 

Senato Accademico del 19 Maggio 

2015 

Verbale seduta del Senato Accademico del 19 Maggio 2015 

Approvazione 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Regolamento di Ateneo sul 

riconoscimento di titoli accademici.  

 

Proposta di modifica della denominazione del “Regolamento di Ateneo 

sul riconoscimento dei titoli accademici”  in “Regolamento di Ateneo 

sul riconoscimento di titoli accademici e sulle modalità di 

trasferimento da altre Università”, nonché proposta di modifica ed 

integrazione del testo del medesimo regolamento.  

Valutazione preliminare positiva 

 

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. 

Valutazione preliminare positiva 

 

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.  

Valutazione preliminare positiva. 

 

Area Affari Generali Protocollo d’intesa per la realizzazione 

di attività di ricerca, formazione e 

orientamento fra Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro - Centro 

Protocollo di intesa fra l’Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro - Centro di Ricerca Autonomie Negoziali e Rapporti di 

Lavoro e la Lega Regionale Cooperative e Mutue (Legacoop Calabria), 

al fine di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e 
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 29 SETTEMBRE 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

di Ricerca Autonomie Negoziali e 

Rapporti di Lavoro e Lega Regionale 

Cooperative e Mutue (Legacoop 

Calabria). 

 

quella delle aziende cooperative, attuando forme di collaborazione per 

la realizzazione di attività di ricerca, formazione e orientamento. Le 

attività saranno definite mediante la stipula di successivi specifici 

accordi. 

Il protocollo non comporta alcun onere economico a carico 

dell’Ateneo. Ogni iniziativa da realizzarsi in attuazione del protocollo 

di intesa sarà disciplinata da una specifica convenzione che dovrà 

definire espressamente gli impegni reciproci, le eventuali risorse 

necessarie e le forme di reperimento delle stesse. Il referente per 

l’attuazione del protocollo di intesa per l’Ateneo, Centro di Ricerca 

Autonomie Negoziali e Rapporti di Lavoro è la Dott.ssa Maura 

Ranieri, ricercatore IUS/07 – Diritto del lavoro. 

Parere favorevole 

Area Affari Generali Convenzione tra l’Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro ed il 

Policlinico di Monza SPA - Presidio 

Clinica Santa Rita di Vercelli. per 

collaborazione didattico – scientifica 

dei medici in formazione specialistica 

in Chirurgia Generale 

Convenzione tra l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 

ed il Policlinico di Monza SPA - Presidio Clinica Santa Rita di Vercelli 

al fine di ampliare la rete formativa per la formazione specialistica, 

presso la U.O. di Chirurgia Generale della Clinica Santa Rita di 

Vercelli, dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in 

Chirurgia Generale. Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, 

nell’adunanza del 12/03/2015 ha espresso parere favorevole in merito 

alla stipula della Convenzione. 

Il Policlinico di Monza S.p.A. – Presidio Clinica Santa Rita di Vercelli, 

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 

formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni 

del proprio personale (art. 41, comma III, D. Lgs. n. 368/99). La citata 

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 la stessa potrà essere rinnovata previo 

accordo scritto tra le Parti.  
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Parere favorevole 

Area Affari Generali Accordo di cooperazione tra il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Storiche, Economiche e Sociali 

dell’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro e l’Istituto 

Teologico San Pio X di Catanzaro per 

collaborazione didattica – culturale. 

 

Accordo di cooperazione tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Storiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro e l’Istituto Teologico San Pio X di Catanzaro al 

fine di instaurare rapporti di cooperazione nei campi dell’insegnamento 

superiore, della formazione, dello sviluppo civile, sociale e culturale. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali, nell’adunanza del 29/10/2014 ha espresso 

parere favorevole in merito alla stipula del suddetto accordo di 

cooperazione. Nel corso dell’adunanza il Direttore del  medesimo 

Consiglio ha precisato che l’accordo non comporterà alcun onere 

finanziario né a carico del Dipartimento, né a carico dell’Ateneo. 

L’accordo di cooperazione prevede l’istituzione di un Comitato 

paritetico composto da due docenti e due studenti nominati dal 

suindicato Dipartimento e due docenti e due studenti nominati 

dall’Istituto Teologico San Pio X. Il citato accordo ha la durata di anni 

4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato 

sulla base dei risultati conseguiti, fermo restando la possibilità di 

rinuncia da parte di entrambe le parti con preavviso di almeno sei mesi 

e potrà essere ridiscusso, integrato o modificato al termine di ciascun 

anno accademico a richiesta di una delle due Istituzioni e dovrà essere 

portato a conoscenza del Comitato Paritetico. 

Parere favorevole sub condicione alla verifica che l’accordo non 

comporterà alcun onere finanziario né a carico del Dipartimento, 

né a carico dell’Ateneo. 

 

Area Affari Generali Convenzione tra l’Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro e 

l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

San Giovanni di Dio e Ruggi 

D’Aragona di Salerno per le attività 

pratiche dei medici in formazione della 

Rinnovo Convenzione tra l’Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro e l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e 

Ruggi D’Aragona di Salerno per le attività pratiche dei medici in 

formazione della Scuola di Specializzazione in Nefrologia, deliberato   

dalla Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 29.07.2015. 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi 
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AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Scuola di Specializzazione in 

Nefrologia-  – Rinnovo. 

 

d’Aragona di Salerno, 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 formazione specialistica nelle proprie strutture, 

alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma III, D. Lgs. 

n. 368/99). La Convenzione ha la durata di anni 4 (quattro) a decorrere 

dalla data di stipula, fermo restando il completamento delle attività già 

programmate ed avviate e la stessa potrà essere rinnovata previo 

accordo scritto tra le parti. 

Parere favorevole  

Area Affari Generali Convenzione tra l’Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro e 

l’Istituto Mediterraneo per i trapianti e 

terapie ad alta specializzazione 

(ISMETT) – IRCSS – di Palermo per 

collaborazione didattico – scientifica 

dei medici in formazione specialistica 

in Anestesia, Rianimazione e Terapia 

Intensiva ed in Anestesia, 

Rianimazione, Terapia Intensiva e del 

Dolore. 

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

l’Istituto Mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione 

(ISMETT) – IRCSS – di Palermo al fine di ampliare la rete formativa 

per la formazione specialistica dei medici della Scuola di 

Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva 

presso le Strutture del predetto Istituto. 

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

12/03/2015  ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della 

Convenzione. 

L’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta 

Specializzazione ISMETT- IRCSS di Palermo, 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 formazione specialistica nelle proprie 

strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 

III, D. Lgs. n. 368/99).  

La Convenzione ha la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data 

di stipula, fermo restando il completamento delle attività già 

programmate ed avviate e la stessa potrà essere rinnovata previo 

accordo scritto tra le parti.  

Parere favorevole 

 



5 
 

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 29 SETTEMBRE 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Area Affari Generali Protocollo di intesa tra F.A.I. - 

Federazione delle Associazioni 

Antiracket ed Antiusura Italiane e 

l’Università degli Studi "Magna 

Graecia" di Catanzaro per la 

realizzazione e la gestione di un blog 

partecipato da studenti universitari ai 

fini della sensibilizzazione sulle 

tematiche legate all’usura e al racket - 

P.O.N. sicurezza per lo sviluppo - 

obiettivo convergenza 2007-2013: 

“Promozione di una rete antiracket per 

le regioni dell’obiettivo convergenza”.  

 

Protocollo di intesa tra F.A.I. - Federazione delle Associazioni 

Antiracket ed Antiusura Italiane e l’Università degli Studi "Magna 

Graecia" di Catanzaro per la realizzazione e la gestione di un blog 

partecipato da studenti universitari ai fini della sensibilizzazione sulle 

tematiche legate all’usura e al racket - P.O.N. sicurezza per lo sviluppo 

- obiettivo convergenza 2007-2013: “Promozione di una rete antiracket 

per le regioni dell’obiettivo convergenza”.  

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali, con delibera assunta in data 25.06.2015, ha 

espresso parere pienamente favorevole in merito alla stipula del 

predetto  protocollo di intesa. La FAI propone all’Università di 

realizzare un “Blog” curato dagli studenti universitari e da laureati e 

collegato alla piattaforma del sito web della FAI www.antiracket.info, 

finalizzato, fra l’altro alla presentazione e pubblicazione dei dati 

acquisiti attraverso apposito sito web e alla promozione di momenti di 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni locali. 

La FAI si impegna, tra l’altro, a sostenere ogni costo e/o onere 

finanziario connesso all’iniziativa de qua. 

Parere favorevole  

 

 

Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali 

Programmazione didattica A.A. 

2015/2016 Corsi di laurea afferenti al 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Storiche, Economiche e Sociali. 

 

- Programmazione didattica A.A. 2015/2016 Corsi di laurea afferenti al 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, 

approvata dal Consiglio del medesimo  Dipartimento nella seduta del 

25/06/2015. 

-Proposta di programmazione delle attività formative a libera scelta per 

i Corsi di Studio dell’Area Giuridico-Economica approvata dal 

suindicato Consiglio nella seduta del 25/06/2015. 

Il Direttore del suindicato Dipartimento, con nota prot. n.  1661 del 

03/08/2015 (in allegato) ed il  Consiglio del medesimo Dipartimento, 

nella seduta del 23/09/2015, hanno parzialmente rettificato ed integrato 

la suddetta programmazione. 

Approvazione sub conditione alla verifica da parte del Consiglio di 

 

http://www.antiracket.info/
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Amministrazione sulla compatibilità economica della medesima. 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia.  

 

Programmazione didattica A.A. 

2015/2016 Corsi di laurea afferenti alla 

Scuola di Medicina e Chirurgia.  

 

Programmazione didattica A.A. 2015/2016 Corsi di laurea afferenti 

alla Scuola di Medicina e Chirurgia approvata dal Consiglio della 

medesima Scuola nella seduta del 10.06.2015, per la quale sono state 

apportate alcune variazioni, comunicate dal Presidente della suddetta 

Scuola con nota prot. n. 1241 del 28/09/2015. 

Approvazione sub conditione alla verifica da parte del Consiglio di 

Amministrazione sulla compatibilità economica della medesima.  

 

Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica 

Programmazione didattica A.A. 

2015/2016 Corsi di laurea afferenti alla 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica. 

 

Programmazione didattica A.A. 2015/2016 Corsi di laurea afferenti 

alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica approvata dal Consiglio della 

medesima  Scuola nelle sedute del 09.04.2015 e del 06.05.2015, 

successivamente rettificata ed integrata dal suindicato Consiglio nelle 

sedute del 15.09.2015 e del 25.09.201. 

Approvazione sub conditione alla verifica da parte del Consiglio di 

Amministrazione sulla compatibilità economica della medesima.  

 

Area Risorse Umane Affidamento incarico di insegnamento 

ex art. 23 comma 3 legge n. 240/2010 

per l’A.A. 2015/2016 Prof. Emanuele 

Ferragina. 

 

Proposta di conferimento per chiara fama, al Prof. Emanuele Ferragina, 

dell’insegnamento di Politica Sociale (SSD SPS/07), del Corso di 

Laurea in Sociologia, CFU 6, ore 36, per l’A.A. 2015/2016, ai sensi 

dell’art. 23, comma 3 della Legge n. 240/2010,  

La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione 

dal Rettore, previo parere del  Senato  Accademico  e pubblicizzazione 

del  curriculum del  candidato  nel  sito  internet dell'università.  

Parere favorevole e mandato al Presidente per la trasmissione 

degli atti al Consiglio di Amministrazione al fine di determinare il 

trattamento economico ai sensi dell’art. 23, comma 3 della Legge n. 

240/2010. 

 

Area Risorse Umane Bandi 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 

Richiesta di bandi 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 n.240/2010 - per le 
esigenze dei Corsi di Laurea in Economia Aziendale (L/18), Economia 

Aziendale e Management (LM-77) e Sociologia (L/40); Corsi di 
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n.240/2010 - Corsi di Laurea in 

Economia Aziendale (L/18), Economia 

Aziendale e Management (LM-77) e 

Sociologia (L/40); Corsi di Laurea 

dell’Area Giuridico-Economica 

(Attività formative a libera scelta). 

Laurea dell’Area Giuridico-Economica (Attività formative a libera 

scelta). 

Approvazione 

Area Risorse Umane Bandi di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante supplenza, di 

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

sensi dell’art. 114 del D.P.R. n. 

382/1980 - Corso di Laurea Magistrale 

a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG- 

01) e Corso di Laurea Magistrale ad 

esaurimento in Organizzazione dei 

Servizi della Pubblica 

Amministrazione (LM-63). 

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

supplenza, di insegnamenti, per l’A.A. 2015/2016, ai sensi dell’art. 114 

del D.P.R. n. 382/1980  perle esigenze del- Corso di Laurea Magistrale 

a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG- 01) e Corso di Laurea 

Magistrale ad esaurimento in Organizzazione dei Servizi della 

Pubblica Amministrazione (LM-63). 

Approvazione 

 

Area Risorse Umane Rinnovo Contratto di diritto privato 

per l’affidamento di incarichi di 

insegnamento. ai sensi dell’ art. 23 

comma 1 – Legge 240/2010 a titolo 

oneroso per l’A.A. 2015/2016. 

Richiesta di rinnovo del contratto di diritto privato in favore dell’Avv. 

Ennio Antonio Apicella, ai sensi dell’ art. 23 comma 1 – Legge 

240/2010, per l’affidamento di un incarico di insegnamento a titolo 

oneroso, per l’A.A. 2015/2016, per le esigenze didattiche del Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 

Parere favorevole 

 

Area Risorse Umane Rinnovi Contratti di diritto privato per 

l’affidamento di incarichi di 

insegnamento ai sensi dell’ art. 23, 

comma 2 – Legge 240/2010 a titolo 

oneroso per l’A.A. 2015/2016. 

 

Richiesta di rinnovo contratti di diritto privato, ai sensi dell’art. 23 

comma 2 Legge 240/2010, per l’affidamento di incarichi di 

insegnamento e di attività didattiche integrative a titolo oneroso, per 

l’A.A. 2015/2016, per le esigenze didattiche dei Corsi di Laurea in 

Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private ed 

Economia Aziendale, del Corso di Laurea Magistrale in Economia 

Aziendale e Management e dei Corsi di Laurea dell’Area Giuridico-

Economica (Attività formative a libera scelta). 

Parere favorevole 

 



8 
 

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 29 SETTEMBRE 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Area Risorse Umane Rinnovi Contratti di diritto privato per 

l’affidamento di incarichi di 

insegnamento ai sensi dell’art. 23, 

commi 1 e 2, Legge n. 240/2010 a 

titolo oneroso per l’A.A. 2015/2016 - 

Corsi di Laurea in Organizzazione 

delle Amministrazioni Pubbliche e 

Private (L-16), Economia Aziendale 

(L/18), Economia Aziendale e 

Management (LM-77) e Sociologia 

(L/40). Ratifica D.R. 862 del 

06/08/2015 

Rinnovi Contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di 

insegnamento ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, Legge n. 240/2010 a 

titolo oneroso per l’A.A. 2015/2016 - Corsi di Laurea in 

Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private (L-16), 

Economia Aziendale (L/18), Economia Aziendale e Management (LM-

77) e Sociologia (L/40) e Corsi di Laurea dell’Area Giuridico-

Economica (Attività formative a libera scelta): D.R. 862 del 

06/08/2015.  

Parere favorevole e ratifica 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, ai sensi dell’art. 23, 

comma 2 della Legge n. 240/2010, di 

un incarico di insegnamento, per 

l’A.A. 2015/2016 - Corso di Laurea 

Magistrale in Economia Aziendale e 

Management (LM-77). Ratifica D.R. 

n. 935 del 18.09.2015. 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 23, 

comma 2 della Legge n. 240/2010, di un incarico di insegnamento, per 

l’A.A. 2015/2016 - Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale 

e Management (LM-77) : D.R. n. 935 del 18.09.2015. 

Approvazione e ratifica 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, ai sensi dell’art. 23, 

comma 2 della Legge n. 240/2010, di 

un incarico di insegnamento 

nell’ambito delle Attività Formative a 

libera scelta, per l’A.A. 2015/2016 - 

Corsi di Laurea dell’Area Giuridico-

Economica. Ratifica D.R. n. 937 del 

18.09.2015. 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 23, 

comma 2 della Legge n. 240/2010, di un incarico di insegnamento 

nell’ambito delle Attività Formative a libera scelta, per l’A.A. 

2015/2016 - Corsi di Laurea dell’Area Giuridico-Economica: D.R. n. 

937 del 18.09.2015. 

Approvazione e ratifica 
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Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, ai sensi dell’art. 114 del 

D.P.R. n. 382/80 di un incarico di 

insegnamento, mediante supplenza per 

l’A.A. 2015/2016-– Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza. Ratifica D.R. n. 938 

del 18.09.2015. 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 114 del 

D.P.R. n. 382/80 di un incarico di insegnamento, mediante supplenza 

per l’A.A. 2015/2016-– Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza:  D.R. n. 938 del 18.09.2015. 

Approvazione e ratifica 

 

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 – Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie, Scienze Motorie 

e Ingegneria Informatica e Biomedica.  

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 – Corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie, Scienze Motorie e Ingegneria 

Informatica e Biomedica.  

Approvazione 

 

Area Risorse Umane Bandi di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante supplenza, di 

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

sensi dell’art. 114 del D.P.R. n. 

382/1980 – Corsi di Laurea in 

Medicina e Chirurgia ed in Ingegneria 

Informatica e Biomedica 

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

supplenza, di insegnamenti, per l’A.A. 2015/2016, ai sensi dell’art. 114 

del D.P.R. n. 382/1980 – Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia ed in 

Ingegneria Informatica e Biomedica. 

Approvazione 

 

Area Risorse Umane 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 – Corsi 

di Laurea delle Professioni Sanitarie ed 

Ingegneria Informatica e Biomedica. 

Proposta di rinnovo 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 – Corsi di Laurea 

delle Professioni Sanitarie ed Ingegneria Informatica e Biomedica.  

Parere favorevole 
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AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

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 Magistrale 

in Farmacia 

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 – Corso di 

Laurea Magistrale in Farmacia. 

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 Magistrale 

in Biotecnologie Applicate alla 

Nutrizione. 

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 – Corso di 

Laurea Magistrale in Biotecnologie Applicate alla Nutrizione. 

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 triennale 

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 – Corso di 

Laurea triennale in Biotecnologie. 

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 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 – Corso di 

Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali. 

Approvazione 
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 29 SETTEMBRE 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Area Risorse Umane 

 

Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante supplenza, di 

incarichi di insegnamento, per l’A.A. 

2015/2016, ai sensi dell’art. 114 del 

D.P.R. 382/80 – Corso di Laurea 

Magistrale in Farmacia. 

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

supplenza, di incarichi di insegnamento, per l’A.A. 2015/2016, ai sensi 

dell’art. 114 del D.P.R. 382/80 – Corso di Laurea Magistrale in 

Farmacia. 

Approvazione 

 

Area Risorse Umane 

 

Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante supplenza, di 

incarichi di insegnamento, per l’A.A. 

2015/2016, ai sensi dell’art. 114 del 

D.P.R. 382/80 – Corso di Laurea 

triennale in Biotecnologie. 

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

supplenza, di incarichi di insegnamento, per l’A.A. 2015/2016, ai sensi 

dell’art. 114 del D.P.R. 382/80 – Corso di Laurea triennale in 

Biotecnologie. 

Approvazione 

 

Area Risorse Umane 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 - Corso 

di Laurea Triennale in Biotecnologie. 

 

Richiesta di rinnovo 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 - Corso di Laurea 

Triennale in Biotecnologie. 

Parere favorevole 

 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia  

 

Affidamento insegnamenti A.A. 2014-

2015. 

 

Richiesta del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia di 

affidamento dell’insegnamento ING-IND/11 Fisica Tecnica 

Ambientale, di cui al bando esterno riservato a Ricercatori CNR 

emanato D.R. n. 663 del 23/06/2015, al Dott. Andrea Cherubini, unico 

vincitore per il suddetto affidamento, in deroga a quanto indicato 

dall’art. 6 comma 4 del Regolamento per il conferimento di 

insegnamenti e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio 

guidato ai sensi della L. 240/2010. 

Approvazione 

 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Istanza di trasferimento al Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia da 

Università straniera - Sig. Gianluca 

Istanza di trasferimento al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia del 

Sig. Gianluca Grossi, proveniente dall’Università “Nostra Signora del 

Buon Consiglio” di Tirana (Albania).  
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 29 SETTEMBRE 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Grossi. Sentenza TAR Calabria sede di 

Catanzaro, numero n. 800 del 2015. 

 

Valutazione della carriera pregressa del suindicato studente da parte 

del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, con delibera 

assunta nell’adunanza del 29.07.2015, in ottemperanza alla Sentenza 

TAR Calabria sede di Catanzaro, numero n. 800 del 2015  

Autorizzazione all’iscrizione del Sig. Gianluca Grossi al I anno del 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, A.A. 2015/2016, coorte 

A.A. 2014/2015, previa verifica da parte degli uffici competenti 

della disponibilità del posto, con la valutazione della carriera 

pregressa deliberata dal Consiglio della Scuola di Medicina e 

Chirurgia. 

Area Segreteria Studenti - 

Ufficio Segreteria Scuole 

di Specializzazione, 

Master, Corsi di 

Perfezionamento. 

 

Riconoscimento di titoli accademici 

esteri ai soli fini dell’iscrizione ai 

master. 

 

Idoneità, ai soli fini dell’iscrizione ai Master, dei titoli accademici 

esteri conseguiti dai Dottori Silvio Mauro, Andrea Cervadoro e 

Antonio Forte, approvata dal Consiglio della Scuola di Medicina e 

Chirurgia con delibera assunta nell’adunanza del 29/07/2015. 

Riconoscimento ai Dottori Silvio Mauro, Andrea Cervadoro e 

Antonio Forte dei titoli di studio conseguiti all’estero ai soli fini 

dell’iscrizione ai Master. 

 

Area Affari Generali Programmazione collaborazioni 

studentesche part-time. – art. 11 D. 

Lgs. n. 68/2012 - A.A. 2015/2016. 

 

 

Programmazione collaborazioni studentesche part-time  – art. 11 D. 

Lgs. n. 68/2012 - A.A. 2015/2016, come di seguito riportato: 

- Scuola di Medicina e Chirurgia                                  41 unità 

- Sistema Bibliotecario di Ateneo                                 45 unità  

- Area Affari Generali                                                   6 unità 

- Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

  Storiche, Economiche e Sociali                                 60 unità 

- Scuola di Farmacia e Nutraceutica                             6  unità 

- Presidio di Qualità                                                      3 unità 

- Ufficio disabilità dell’Ateneo                                     2 unità 

- TOTALE                                                                163 unità 

Parere favorevole  

 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Riconoscimento dell’equivalenza ai 

diplomi universitari dell’area sanitaria 

Istanze di ammissione alla frequenza in soprannumero al Corso 

universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico per l’A.A. 
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AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

dei titoli del pregresso ordinamento. 

 

2015/2016 presentate dai Sigg. Sergio della Mura e Viviana Rizzo.  

Valutazione delle predette istanze da parte della Conferenza di Servizi, 

che ha subordinato l’equivalenza del titolo di Tecnico di Laboratorio 

Analisi, in possesso dei suindicati signori, all’effettuazione di un 

percorso di compensazione formativa stabilito in base ai criteri 

individuati dal MIUR. Con provvedimento n. 24 del 17/09/2015 del 

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Rosario Maselli, 

è stato deliberato il percorso di compensazione formativa (60 CFU) per 

il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area 

sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento. 

Autorizzazione del riconoscimento ai Sigg. Sergio Dalla Mura e 

Viviana Rizzo dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area 

sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, sub conditione al 

percorso di compensazione formativa (60 CFU) indicato nel 

provvedimento n. 24 del 17/09/2015 del Presidente della Scuola di 

Medicina e Chirurgia. 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta di riconoscimento crediti 

formativi per la partecipazione al 

Congresso Internazionale Joint 

Meeting in Pediatria e Medicina 

dell’adolescenza. 

 

Richiesta del Prof. Roberto Miniero di riconoscimento di crediti 

formativi agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia partecipanti al Congresso Internazionale Joint Meeting 

in Pediatria e Medicina dell’adolescenza, previsto per i giorni 21-

24 ottobre 2015. 
Autorizzazione al riconoscimento di n. 1 credito formativo 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta di riconoscimento crediti 

formativi per la frequenza del Corso 

teorico-pratico dal titolo “La nutrizione 

parenterale in ambito oncologico”.  

 

Richiesta della Prof.ssa Tiziana Montalcini di riconoscimento di 

n. 1 credito formativo agli studenti iscritti al Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia ed ai Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie partecipanti al Corso teorico-pratico dal titolo “La 

nutrizione parenterale in ambito oncologico”, previsto per il 

giorno 30 ottobre 2015. Il Consiglio della medesima Scuola nella 

seduta del 10.06.2015 ha proposto il riconoscimento n. 1 CFU  
Autorizzazione 
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Struttura di Staff del 

Rettore - Ufficio Ricerca 

e Trasferimento 

Tecnologico 

Richiesta di riconoscimento crediti 

formativi per la partecipazione al 

Seminario “Sostanze psicotrope e 

nuove dipendenze 

Richiesta del Prof. Ludovico Montebianco Abenavoli del 04.05.2015 

di riconoscimento di crediti formativi agli studenti iscritti al II, III e IV 

anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed agli studenti 

iscritti al II anno dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie 

partecipanti al Seminario “Sostanze psicotrope e nuove dipendenze” 

previsto per il giorno 26 maggio 2015. Il Consiglio della medesima  

Scuola, nella seduta del 10.06.2015 ha proposto di riconoscere, ora per 

allora, n. 0,5 CFU. 

Autorizzazione in deroga alla nota  rettorale prot. n. 333 del 

03.02.2012.  

 

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/15 –Diritto Processuale 

Civile, fondi a carico dell’Ateneo 

Richiesta, approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali con delibera del 

20/05/2015,  di rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “La tutela dei 

crediti transfrontalieri nell’esperienza processuale”, SSD IUS/15 –

Diritto Processuale Civile, conferito alla Dott.ssa Maria Laura 

Guarnieri, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 30 

giugno 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 20/05/2015, rientra nella programmazione dei 

n. 18 assegni di ricerca assegnati al predetto Dipartimento dal 

Consiglio di Amministrazione del 20/05/2015. 

Parere favorevole 

 

Area Segreteria Studenti - 

Ufficio Segreteria Scuole 

di Specializzazione, 

Master, Corsi di 

Perfezionamento. 

 

Ratifica DD.RR. n. 524 

dell’01.06.2015, n. 600 del 

15.06.2015, n. 827 del 30.07.2015 e n. 

828 del 30.07.2015 inerenti Master di I 

e II livello, A.A. 2014/2015 

Decreti rettorali inerenti Master di I e II livello, A.A. 2014/2015, 

emanati in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello 

Statuto di Ateneo, per le motivazioni di seguito indicati: 

- D.R. n. 524 dell’01.06.2015: ampliamento del numero massimo degli 

iscrivibili da 13 a 18, al Master di II Livello in “Chirurgia orale”; 

- D.R. n. 600 del 15.06.2015: attivazione del Master di II Livello in “Il 

Diritto Privato della Pubblica Amministrazione”  in deroga al numero 
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minimo previsto di 15 iscrivibili; 

- D.R. n.827 del 30.07.2015: attivazione del Master di I Livello in 

“Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni 

Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, della Riabilitazione, Tecniche 

e della Prevenzione” in deroga al numero minimo previsto di 50 

iscrivibili; 

- D.R. n. 828 del 30.07.2015: attivazione del Master di II Livello in 

“Gestione Integrata delle Comorbidità Sistemiche nelle Malattie 

Reumatiche Autoimmuni” in deroga al numero minimo previsto di 10 

iscrivibili. 

Approvazione e ratifica. 
Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta di patrocinio per il Convegno 

Congiunto della Società Chimica 

Italiana – sezioni Calabria e Sicilia.  

 

Richiesta del Prof. Stefano Alcaro di patrocinio dell’Ateneo per il 

Convegno Congiunto della Società Chimica Italiana – sezioni Calabria 

e Sicilia – che si svolge generalmente nei primi giorni del mese di 

dicembre di ogni anno. 

Deliberazione di concessione.  

 

 


