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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 30 GIUGNO 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 24 Febbraio 

2015 

Verbale seduta del Senato Accademico del 24 Febbraio 2015 

Approvazione 

 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Approvazione verbale seduta del 

Senato Accademico del 26 Maggio 

2015 

Verbale seduta del Senato Accademico del 26 Maggio 2015 

Approvazione 

 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Regolamento di Ateneo sul 

riconoscimento dei titoli accademici 

Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei titoli accademici 

Valutazione preliminare positiva 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Regolamento per la proposta di 

riconoscimento del titolo di Professore 

Emerito 

Il Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di 

Professore Emerito.  

Approvazione. 

 

Il testo del 

Regolamento per la 

proposta di 

riconoscimento del 

titolo di Professore 

Emerito è stato 

pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo nella 

sezione Normativa di 

Ateneo. 

Area Affari Generali Proposta di modifica art. 5 del 

Regolamento per il servizio di 

Tutorato ex art. 13 della Legge n. 

341/90 –pubblicato  in data  

31/07/2013 -  emanato con D.R. n. 649 

del 30/7/2013.  

Proposta di modifica dell’art. 5 del Regolamento per il servizio di 

Tutorato ex art. 13 della Legge n. 341/90.  

Parere favorevole  

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

Proposta di modifica del Regolamento 

elettorale per la costituzione degli 

organi dell’Università degli Studi 

Proposta di modifica dell’art. 7 del Regolamento elettorale per la 

costituzione degli organi dell’Università degli Studi “Magna Graecia” 

di Catanzaro. 

 

http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20130731_Regolamento_Tutorato.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20130731_Regolamento_Tutorato.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20130731_Regolamento_Tutorato.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20130731_Regolamento_Tutorato.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20130731_Regolamento_Tutorato.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20130731_Regolamento_Tutorato.pdf
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 30 GIUGNO 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

normativi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

Istituzione “Collegio degli 

Specializzandi”.  

Parere favorevole 

Struttura di Staff del 

Direttore Generale 

Regolamento di Ateneo disciplinante i 

procedimenti di selezione ed 

assunzione del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli 

Studi di Catanzaro. 

Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione ed 

assunzione del personale tecnico ed amministrativo dell'Università 

degli Studi di Catanzaro. 

Parere favorevole 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Modifica Disposizioni regolamentari 

relative agli Organi Ausiliari – Ratifica 

D.R. n. 490 del 22.05.2015. 

 

- Modifica dell’art. 2 delle Disposizioni regolamentari relative agli 

Organi Ausiliari: D.R. n. 490 del 22.05.2015. 

Approvazione e ratifica 
- Ulteriore proposta di modifica dell’art. 2, punto 2.1 lettera j) e dell’art. 

2, punto 2.2, lettera b) delle suddette disposizioni regolamentari. 

Approvazione  

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Carta dei diritti dello studente 

dell’Università Magna Græcia di 

Catanzaro 

Carta dei diritti dello studente dell’Università Magna Græcia di 

Catanzaro. 

Approvazione sub conditione al parere positivo della Consulta 

degli studenti 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Modifica 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”.  

Proposta di modifiche agli artt. 2, 3 e 5 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. 

Valutazione preliminare positiva 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Modifica “Regolamento per 

l'affidamento degli insegnamenti e per 

il riconoscimento economico delle 

attività didattiche svolte dai Ricercatori 

universitari a tempo indeterminato”. 

Proposta di modifica della denominazione del “Regolamento per 

l'affidamento degli insegnamenti e per il riconoscimento economico 

delle attività didattiche svolte dai Ricercatori universitari a tempo 

indeterminato” e proposta di modifica ed integrazione del testo del 

medesimo regolamento. 

Valutazione preliminare positiva 

 

http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 30 GIUGNO 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Area Comunicazione 

Istituzionale 

Modifica del Regolamento di Gestione 

dell’Asilo Nido “Le Rondini”. Ratifica 

D.R. n. 493 del 06.05.2015. 

Modifica degli artt. 2, 3, 4 comma 8, 8 comma 2 e 14 comma 1 del 

Regolamento di Gestione dell’Asilo Nido “Le Rondini”: D.R. n. 493 

del 06.05.2015. 

Parere favorevole e ratifica 

 

Area Affari Generali Convenzione Quadro tra l’Università 

degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro e il Comitato Italiano per 

l’UNICEF, ONLUS. 

Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro e il Comitato Italiano per l’UNICEF, ONLUS, deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali, nell’adunanza del 13.01.2015, su proposta del 

Prof. Alberto Scerbo, finalizzata all’organizzazione e alla gestione di 

un corso multidisciplinare allo sviluppo, che si svolgerà presso il 

medesimo Dipartimento a partire dal corrente anno accademico, il 

quale avrà per tema “ Gli obiettivi strategici del millennio: cosa è stato 

fatto, cosa resta da fare per azzerare le discriminazioni e le ingiustizie 

nel mondo”. 

La convenzione ha durata triennale e non prevede oneri finanziari a 

carico dell’Ateneo. 

Parere favorevole 

 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Convenzione per attività di tirocinio 

degli studenti del Corso di laurea 

Interateneo in Medicina Veterinaria 

presso la Struttura Ospedaliera 

Frullone, ASL Napoli 1. 

Convenzione per attività di tirocinio degli studenti del Corso di laurea 

Interateneo in Medicina Veterinaria presso la Struttura Ospedaliera 

Frullone, ASL Napoli 1, approvata dal Comitato Tecnico dei Corsi di 

laurea Interateneo in Medicina Veterinaria e Scienze e Tecnologie 

delle Produzioni Animali nella riunione telematica del 10/06/2015 su 

proposta del Presidente del suindicato Comitato, Prof. Domenico Britti, 

finalizzata allo svolgimento presso la Struttura Ospedaliera Frullone, 

ASL Napoli 1, da parte degli studenti del Corso di laurea Interateneo in 

Medicina Veterinaria di questo Ateneo delle  attività di tirocinio 

Clinica Chirurgica e Clinica Ostetrica  

Parere favorevole 

 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Richiesta di riconoscimento titolo di 

studio estero – Sig. Giuseppe Morano. 

Richiesta di riconoscimento titolo di studio estero, Diploma di Laurea 

in Odontoiatria Protesi dentaria, conseguito dal Sig. Giuseppe Morano 

presso l’Università “Kristal” con sede nella Repubblica d’Albania.  
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 30 GIUGNO 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Valutazione, da parte del Consiglio della Scuola di Medicina e 

Chirurgia, nella seduta del 12/03/2015, del curriculum studiorum e dei  

programmi degli esami sostenuti dal Sig. Morano presso la predetta 

Università e conseguente indicazione degli esami di profitto e tirocinio 

da sostenere. 

Autorizzazione all’iscrizione del Sig. Morano al V anno del Corso 

di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria sub conditione, con 

applicazione del piano di studi A.A. 2010-2011, previa verifica del 

posto disponibile sulla coorte di riferimento da parte degli Uffici 

competenti, con l’obbligo di sostenere gli esami di profitto e 

tirocinio, nonché la tesi di laurea, così come deliberato dal 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia. 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Richiesta di riconoscimento titolo di 

studio estero – Sig. Emilio Alfredo 

Antonaci 

Richiesta di riconoscimento titolo di studio estero, Laurea “Master 

delle Scienze in Stomatologia”, conseguito dal Sig. Emilio Alfredo 

Antonaci presso l’Università “Kristal” con sede nella Repubblica 

d’Albania. Valutazione, da parte del Consiglio della Scuola di 

Medicina e Chirurgia, nella seduta del 12/03/2015, del curriculum 

studiorum e dei  programmi degli esami sostenuti dal Sig. Antonaci 

presso la predetta Università e conseguente indicazione degli esami di 

profitto e tirocinio da sostenere. 

Autorizzazione all’iscrizione del Sig. Antonaci al V anno  del Corso 

di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria sub conditione, con 

applicazione del piano di studi A.A. 2010-2011, previa verifica del 

posto disponibile sulla coorte di riferimento da parte degli Uffici 

competenti, con l’obbligo di sostenere gli esami di profitto e 

tirocinio, nonché la tesi di laurea, così come deliberato dal 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia. 
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 30 GIUGNO 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali 

Richiesta di riconoscimento titolo di 

studio estero – Sig.ra Rosedaire Rivera 

Lopez. 

 
 

Richiesta di riconoscimento titolo di studio estero, BSBA – Bachelor of 

Science in Business Administration Degree , conseguito dalla Sig.ra 

Rosedaire Rivera Lopez presso l’Università di Mayaguez (Puerto 

Rico, USA), ai fini dell’iscrizione al Corso di Laurea in Economia 

Aziendale e contestuale richiesta di riconoscimento del percorso 

formativo.  

Valutazione del percorso formativo deliberata dalla Commissione per 

l’esame delle pratiche degli studenti dei Corsi di Studio dell’Area 

economica ed approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali nella seduta 13.01.2015. 

Autorizzazione all’iscrizione della Sig.ra Rosedaire Rivera Lopez 

al Corso di Laurea in Economia Aziendale, con la valutazione del 

percorso formativo approvata dal Consiglio del succitato 

Dipartimento nell’adunanza del 13.01.2015 e l’obbligo di sostenere 

l’esame generale di laurea. 

 

Area Affari Generali Collaborazioni per il servizio di 

tutorato ex art. 13 L. 341/90 – A.A. 

2014 – 2015. 

 

Collaborazioni per il servizio di tutorato ex art. 13 L. 341/90  A.A. 

2014 – 2015. 

- Richiesta di n. 2 unità di tutorato, per attività di tirocinio, per gli 

studenti del V anno del Corso di Laurea interateneo in Medicina 

Veterinaria approvata dal Comitato Tecnico del Corso di Laurea 

interateneo in Medicina Veterinaria e Scienze e Tecnologie delle 

Produzioni Animali nella seduta del 10 giugno 2015,  

- Richiesta di rinnovo degli incarichi per il servizio di tutorato per i 

settori scientifico disciplinari di seguito indicati: 

 MED/50 – Scienze Tecniche Mediche Applicate “Tirocinio”, 

Corso di Laurea Tecniche di Radiologia Medica, affidato al 

Dott. Domenico Critello; 

 MED/28 – Malattie Odontostomatologiche,  affidato al Dott. 

Claudio Iovane; 

 SPS/07 – Sociologia Generale, affidato alla Dott.ssa Katia 

Zaccone. 
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 30 GIUGNO 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Parere favorevole 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Frequenza del tirocinio da parte degli 

studenti iscritti al IV anno del Corso di 

Laurea Interateneo in Medicina 

Veterinaria. 

Frequenza del tirocinio da parte degli studenti iscritti al IV anno del 

Corso di Laurea Interateneo in Medicina Veterinaria. 

Istanza a firma del Dott. Antonio Di Loria, Coordinatore del tirocinio 

formativo del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, di 

autorizzazione alla frequenza, da parte degli studenti regolarmente 

iscritti per l’a.a. in corso, al IV anno del Corso di Laurea Interateneo in 

Medicina Veterinaria, delle attività di tirocinio previste per il V anno, 

per la quale il Comitato Tecnico dei Corsi di Laurea Interateneo in 

Medicina Veterinaria e Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

nella riunione telematica del 10.06.2015, su proposta del Presidente del 

medesimo Comitato, Prof. Domenico Britti, ha espresso parere 

favorevole. 

Approvazione  

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Proposta del Presidente del Senato 

Accademico inerente il sostenimento 

degli esami da parte degli studenti 

anche senza la frequenza. 

 

Nota, a firma del Presidente del Senato Accademico, inviata al 

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, inerente la proposta di 

far sostenere  esami, anche senza la frequenza, agli studenti che il 

MIUR continua a far iscrivere per l’A.A. 2014/2015 in un periodo 

dell’anno ormai prossimo al termine del ciclo delle lezioni. 

Approvazione e ratifica 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta di riconoscimento crediti 

formativi per la partecipazione ad una 

giornata di studio nell’ambito del 

Congresso della Società di 

Adolescentologia. 

 

Richiesta del Prof. Alberto Scerbo di riconoscimento di un credito 

formativo agli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, 

partecipanti ad una giornata di studio sul tema dei diritti umani, 

nell’ambito del Congresso della Società di Adolescentologia, che si 

svolgerà nel mese di ottobre 2015. Il Consiglio del predetto 

Dipartimento nella seduta del 11.03.2015 ha espresso parere 

favorevole al riconoscimento di n. 1 CFU ai suindicati studenti. 

Autorizzazione  
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 30 GIUGNO 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta di riconoscimento crediti 

formativi per la partecipazione al 

Corso per mediatore penale e 

familiare. 

 

Richiesta del Prof. Alberto Scerbo di riconoscimento di n. 3 crediti 

formativi agli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, 

partecipanti al Corso per mediatore penale e familiare. Il Consiglio del 

predetto Dipartimento nella seduta dell’11.03.2015 ha espresso parere 

favorevole al riconoscimento di n. 3 CFU ai suindicati studenti. 

Autorizzazione 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Riconoscimento di n. 1 credito 

formativo per la partecipazione al 

Convegno “Il nostro mondo, la nostra 

dignità, il nostro futuro: il 

Mezzogiorno nell’anno europeo dello 

sviluppo”. Ratifica D.R. n. 457 

dell’11.05.2015. 

Riconoscimento di n. 1 credito formativo, nell’ambito delle attività 

formative Materie a Scelta e/o Ulteriori conoscenze e previa verifica 

delle competenze acquisite, agli studenti dei Corsi di Laurea afferenti 

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

partecipanti al Convegno “Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro 

futuro: il Mezzogiorno nell’anno europeo dello sviluppo”, previsto per 

il giorno 08.05.2015: D.R. n. 457 dell’11.05.2015. 

Approvazione e ratifica  

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Riconoscimento di n. 0,5 credito 

formativo per la partecipazione al 

seminario “AIDS: informazione, 

prevenzione e tecniche di 

counselling”. Ratifica D.R. n. 471 del 

19.05.2015. 

 

Riconoscimento di n. 0,5 credito formativo, nell’ambito delle attività 

formative Materie a Scelta e previa verifica delle competenze 

acquisite, agli studenti iscritti al IV, V e VI anno del Corso di Laurea 

in Medicina e Chirurgia, nonché agli studenti iscritti al III anno dei 

Corsi di Laurea in Infermieristica, Infermieristica pediatrica, Ostetricia, 

Tecniche della riabilitazione psichiatrica e Logopedia, partecipanti al 

seminario “AIDS: informazione, prevenzione e tecniche di 

counselling”, previsto per il giorno 20 maggio 2015: D.R. n. 471 del 

19.05.2015. 

Approvazione e ratifica 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Riconoscimento di n. 1 credito 

formativo per la partecipazione alle 

“Giornate Reumatologiche della 

Magna Græcia II edizione – 

Comorbidity in Rheumatic Diseases”. 

Ratifica D.R. n. 472 del 19.05.2015. 

Riconoscimento di n. 1 credito formativo, nell’ambito delle attività 

formative Materie a Scelta e previa verifica delle competenze 

acquisite, agli studenti iscritti al IV, V e VI anno del Corso di Laurea 

in Medicina e Chirurgia, nonché agli studenti iscritti al III anno dei 

Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie partecipanti alle “Giornate 

Reumatologiche della Magna Græcia II edizione – Comorbidity in 
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 Rheumatic Diseases”, previste per i giorni 15 e 16 maggio 2015: D.R. 

n. 472 del 19.05.2015. 

Approvazione e ratifica 

Area Affari Generali Iniziative in favore di studenti con 

disabilità - Servizio di Tutorato 

specializzato (art. 1 Legge n. 17/99) - 

Istanze AA 2014/2015 - Ratifica D.R. 

n. 527 del 5 giugno 2015. 

Assegnazione del servizio di tutorato specializzato per l’A.A. 

2014/2015 ad una studentessa con disabilità iscritta al Corso di Laurea 

in Economia Aziendale mediante lo scorrimento della graduatoria di 

idonei del Corso di Laurea in Economia Aziendale, approvata con D.R. 

n. 451 del 15 maggio 2015 e relativa al pubblico concorso indetto con 

D.R. n. 157 del 5 marzo 2015: D.R. n. 527 del 5 giugno 2015. 

Approvazione e ratifica 

 

 

 

 

Area Risorse Umane Richiesta afferenza della Dott.ssa 

Maria Romano al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica. 

 

Richiesta della Dott.ssa Maria Romano, nominata Ricercatore 

Universitario non confermato per il Settore Scientifico-Disciplinare 

ING-INF/06 – Bioingegneria Elettronica e Informatica presso questo 

Ateneo, di afferenza al Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica, approvata dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 

seduta del 21.04.2015. 

Approvazione 

 

Area Risorse Umane Richiesta afferenza del Dott. Vincenzo 

Scorcia al Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche. 

 

Richiesta del Dott. Vincenzo Scorcia, Ricercatore Universitario 

confermato per il Settore Scientifico-Disciplinare MED/30 - Malattie 

dell'Apparato Visivo, attualmente afferente al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, di afferenza,  per sopraggiunte 

motivazioni di carattere scientifico e didattico, al Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella 

seduta del 25.03.2015, ha concesso il nulla-osta e quello di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, nella seduta del 25.03.2015, ha approvato la 

suddetta afferenza. 

Approvazione  

 

Area Risorse Umane Richiesta afferenza della Dott.ssa 

Concetta Irace al Dipartimento di 

Scienze della Salute. 

Richiesta della Dott.ssa Concetta Irace Ricercatore Universitario 

confermato per il Settore Scientifico-Disciplinare MED/09 – Medicina 

Interna, attualmente afferente al Dipartimento di Medicina 
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OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

 Sperimentale e Clinica, di afferenza, per sopraggiunte motivazioni di 

carattere scientifico e didattico, al Dipartimento di Scienze della 

Salute. 

Il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella 

seduta del 25.03.2015, ha concesso il nulla-osta e quello di Scienze 

della Salute, nella seduta del 31.03.2015, ha approvato la suddetta 

afferenza. 

Approvazione 

Area Risorse Umane Richiesta afferenza della Dott.ssa 

Tiziana Montalcini al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica. 

 

Richiesta della Dott.ssa Tiziana Montalcini Ricercatore Universitario 

confermato per il Settore Scientifico-Disciplinare MED/49 - Scienze 

Tecniche Dietetiche Applicate, di afferenza, per sopraggiunte 

motivazioni di carattere personale, al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nella 

seduta del 21.04.2015, ha concesso il nulla-osta e quello di Medicina 

Sperimentale e Clinica, nella seduta del 21.04.2015, ha approvato la 

suddetta afferenza.  

Approvazione 

 

Area Risorse Umane Richiesta afferenza della Dott.ssa 

Donatella Paolino al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica. 

 

Richiesta della Dott.ssa Donatella Paolino Ricercatore Universitario 

confermato per il S.S.D. CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico 

Applicativo, attualmente afferente al Dipartimento di Scienze della 

Salute, di afferenza, per sopraggiunte motivazioni di carattere 

scientifico e didattico, al Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, nella seduta del 

31.03.2015, ha concesso il nulla-osta e quello di Medicina 

Sperimentale e Clinica, nella seduta del 21.04.2015, ha approvato la 

suddetta afferenza.  

Approvazione 
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Area Risorse Umane Cambio di Settore scientifico 

disciplinare Prof. Giuseppe Lucio 

Cascini. 

 

Richiesta del Prof. Giuseppe Lucio Cascini, Professore Associato 

confermato, per il settore scientifico disciplinare MED/50 Scienze 

Tecniche Mediche Applicate (S.C. 06/N1 Scienze delle Professioni 

Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate), presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica di questo Ateneo, di 

passaggio al settore scientifico disciplinare MED/36 Diagnostica per 

Immagini e Radioterapia (S.C. 06/I1 Diagnostica per Immagini, 

Radioterapia, e Neuroradiologia). 

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica di 

questo Ateneo nella seduta del 13.5.2015 ha approvato la suddetta 

richiesta di cambio settore scientifico ed il Consiglio Universitario 

Nazionale, nell’adunanza del 19.5.2015, ha espresso parere favorevole. 

Approvazione 

 

Area Risorse Umane 

 

Cambio di Settore scientifico 

disciplinare Dott. Antonio 

Ammendolia. 

 

Richiesta del Dott. Antonio Ammendolia, Ricercatore Universitario 

confermato, per il settore scientifico disciplinare MED/33 Malattie 

Apparato Locomotore (S.C. 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e 

Medicina Fisica e Riabilitativa), presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche di questo Ateneo, di passaggio al settore 

scientifico disciplinare MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa (S.C. 

06/F4 Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e 

Riabilitativa). 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche di 

questo Ateneo nella seduta del 25.3.2015 ha approvato la suddetta 

richiesta di cambio settore scientifico disciplinare il Consiglio 

Universitario Nazionale, nell’adunanza del 19.5.2015, ha espresso 

parere favorevole. 

Approvazione  

 

Area Risorse Umane 

 

Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti per 

l’A.A. 2015/2016, ai sensi dell’art. 23, 

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

contratto di diritto privato, di insegnamenti per l’A.A. 2015/2016, ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010 per le esigenze della 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, come di seguito 

 



11 
 

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 30 GIUGNO 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

comma 2, legge 240/2010 - Scuola di 

Specializzazione per le Professioni 

Legali. 

indicato: 

 1° anno Categoria professionale magistrati 

 1° anno Categoria professionale avvocati 

 2° anno giudiziario forense Categoria professionale magistrati 

 2° anno giudiziario forense Categoria professionale avvocati 

Approvazione 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di moduli didattici, per 

l’A.A.. 2015/2016, ai sensi dell’art. 23, 

comma 2, legge 240/2010 - Scuola di 

Specializzazione per le Professioni 

Legali. 

 

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

contratto di diritto privato, di moduli didattici, per l’A.A.. 2015/2016, 

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

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. 1° anno Categoria 

professionale magistrati, come di seguito indicato: 

 1° anno Categoria professionale avvocati 

 1° anno Categoria professionale magistrati 

 1° anno Categoria professionale notai 

 2° anno giudiziario forense Categoria professionale avvocati 

 2° anno giudiziario forense Categoria professionale magistrati 

Approvazione 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per titoli 

comparativi per l’affidamento di 

moduli d’insegnamento nell’ambito 

del Master spin off di 1° livello “Web-

Services in Medicina: Neuromeasures 

e Diagnosi Clinica” per l’A.A. 

2013/2014 da svolgersi nell’A.A. 

2014/2015 – Ratifica D.R. n. 267 

dell’01.04.2015. 

Bando di selezione pubblica per titoli comparativi per l’affidamento di 

moduli d’insegnamento nell’ambito del Master spin off di 1° livello 

“Web-Services in Medicina: Neuromeasures e Diagnosi Clinica” per 

l’A.A. 2013/2014 da svolgersi nell’A.A. 2014/2015: D.R. n. 267 

dell’01.04.2015. 

Approvazione e ratifica 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Linee guida per  il conferimento di 

incarichi di insegnamento e di didattica 

integrativa 

Linee guida fornite alle strutture didattiche in considerazione 

dell’imminente programmazione didattica per il prossimo A.A. 

2015/2016, inerenti il conferimento di incarichi di insegnamento e di 

didattica integrativa, formulate nel rispetto delle disposizioni contenute 

nel “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e 

 



12 
 

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 30 GIUGNO 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi 

della L. 240/2010”, nel “Regolamento per l'affidamento degli 

insegnamenti e per il riconoscimento economico delle attività 

didattiche da affidare con bandi riservati”, oggetto di modifica 

valutata nella seduta del senato Accademico del 30/06/2015, nonché 

nel “Regolamento per l’affidamento degli insegnamenti e per il 

riconoscimento economico delle attività didattiche svolte dal personale 

tecnico-amministrativo dell’Ateneo” e nel “Regolamento per il 

conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” in 

atto vigenti, di seguito indicate: 

1. Gli incarichi di insegnamento devono essere affidati a titolo 

gratuito ai Professori Ordinari e Associati dell’Ateneo. 

2. Gli incarichi di insegnamento non ricoperti da Professori 

Ordinari e Associati dell’Ateneo dovrebbero essere conferiti in 

ordine prioritario con le modalità di seguito esposte: 

2.1 ai ricercatori universitari dell’Ateneo, a titolo oneroso, fino 

ad un massimo di 100 ore per anno accademico, mediante 

procedure selettive riservate in conformità alle disposizioni 

contenute nel “Regolamento per l'affidamento degli 

insegnamenti e per il riconoscimento economico delle 

attività didattiche da affidare con bandi riservati” in atto 

vigente; 

2.2 ai ricercatori del CNR, a titolo oneroso, fino ad un massimo 

di 100 ore per anno accademico, mediante procedure 

selettive riservate ai suindicati ricercatori, ai sensi degli artt. 

2 e 5 della Convenzione Quadro stipulata tra il CNR e 

l’Università ed in conformità alle disposizioni contenute nel 

“Regolamento per l'affidamento degli insegnamenti e per il 

riconoscimento economico delle attività didattiche da 

affidare con bandi riservati” in atto vigente;  

2.3 agli assegnisti di ricerca in servizio presso l’Ateneo, a titolo 

http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
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oneroso, esclusivamente in vigenza del contratto di 

collaborazione ad attività di ricerca e nel limite massimo di 

50 ore per anno accademico, come previsto dall’art. 10 del 

Regolamento per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca in atto vigente. I contratti 

di insegnamento da destinare ad assegnisti di ricerca in 

servizio presso l’Ateneo non dovranno superare il limite del 

20% di tutti gli insegnamenti rimasti vacanti dopo 

l’individuazione da parte delle Strutture didattiche degli 

insegnamenti  riservati ai soggetti di cui all’art. 1, commi a) 

e b) del “Regolamento per l'affidamento degli insegnamenti 

e per il riconoscimento economico delle attività didattiche 

da affidare con bandi riservati” in atto vigente; 

2.4 limitatamente ad alcune tipologie di insegnamenti, l’Ateneo 

può affidare incarichi di insegnamento al personale tecnico-

amministrativo dell’Ateneo, a titolo oneroso, nel limite 

massimo di 100 ore per anno accademico mediante 

procedure selettive riservate, in conformità alle disposizioni 

contenute nel “Regolamento per l’affidamento degli 

insegnamenti e per il riconoscimento economico delle 

attività didattiche svolte dal personale tecnico-

amministrativo dell’Ateneo” in atto vigente. 

 

3. Gli incarichi di insegnamento da ricoprire con soggetti di 

elevata professionalità e qualificazione dovranno essere 

affidati in ordine prioritario con le modalità di seguito esposte: 

3.1 affidamento di insegnamenti, ai sensi dell’art 23 comma 1 

della L. 240/2010, a titolo oneroso (anche tenuto conto di 

quanto previsto dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito con 

modificazioni dalla L. n. 114/2014 relativamente ai 

Professori in quiescenza) o a titolo gratuito, previa verifica, 

http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/20121121_regol_aff_ins.pdf
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da parte del Nucleo di valutazione, della congruità del 

curriculum scientifico o professionale dei soggetti proposti. I 

contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati 

nell’ambito delle convenzioni con enti pubblici, non possono 

superare, nell’anno accademico, il 5 per cento dell’organico 

dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso 

l’Ateneo, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 4 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” in atto vigente; 

3.2 affidamento di insegnamenti, a titolo oneroso, mediante 

bandi per supplenza conferite, ai Professori di I e II fascia e 

ai Ricercatori Universitari di altri Atenei, ai sensi degli artt. 

9 e 114 del D.P.R. 382/80 e s.m.i.. 

 

4. Gli insegnamenti e la didattica integrativa non ricoperti con le 

sopra indicate procedure dovranno essere affidati in ordine 

prioritario  con le modalità di seguito esposte: 

4.1 rinnovo dei contratti, a titolo oneroso e gratuito, sottoscritti 

ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2 della L. 240/2010, negli 

anni accademici precedenti per un periodo massimo di 

cinque anni, come previsto dall’art. 8 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” in atto vigente; 

4.2 affidamento, a titolo oneroso, mediante bando, ai sensi 

dell’art 23 comma 2 della L. 240/2010, secondo quanto 

disposto dal “Regolamento per il conferimento di incarichi 

di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività 

di tirocinio guidato ai sensi della L. 240/2010” in atto 

vigente. 
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Approvazione 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Proposta delle Commissioni di esame 

per il Corso di Laurea in Medicina 

Veterinaria  

Proposta, deliberata dal Comitato Tecnico dei Corsi di laurea 

Interateneo in Medicina Veterinaria e Scienze e Tecnologie delle 

Produzioni Animali nelle riunioni telematiche del 14/04/2015, inerente 

le Commissioni di esame per il Corso di Laurea in Medicina 

Veterinaria per le sessioni di Giugno, Luglio, Settembre, Ottobre 2015 

e Febbraio, Marzo 2016 previa disponibilità dei docenti dell’Università 

Federico II di Napoli e verifica da parte degli Uffici di Ateneo. Il 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 22/04/2015 ha 

espresso parere favorevole. 

Approvazione e deliberazione, nel caso di indisponibilità di docenti 

esterni, di costituire commissioni di esame con docenti interni 

afferenti al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. 

 

Area Affari Generali Programma Erasmus + A.A. 

2014/2015 – criteri di selezione dei 

docenti per la partecipazione al 

Programma di mobilità Erasmus A.A. 

2014-2015 – candidati a pari merito. 

 

Criteri di selezione dei docenti per la partecipazione al Programma di 

mobilità Erasmus di cui al bando di concorso A.A. 2014/2015 emanato 

con D.R n. 143 del 02.03.2015. 

- Proposta al fine di stabilire l’ordine tra i partecipanti risultati a pari 

merito, tenuto conto che i docenti a contratto non hanno anzianità 

accademica, di dare priorità ai docenti di ruolo, ordinandoli secondo 

l’anzianità accademica, e successivamente considerare i docenti a 

contratto, ordinandoli secondo l’età anagrafica. 

- Approvazione 

- Deliberazione di integrazione, per il futuro, dei suindicati criteri 

di selezione, come segue:  

a) Docenti che si recano per la prima volta all’estero: 10 

punti; saranno sottratti n. 2 punti per ciascuna mobilità 

effettuata nei precedenti cinque anni accademici; 

b) N° di accordi di cui si è coordinatori: 3 punti  per ciascun 

accordo; 

c) Comprovata reciprocità degli accordi nei precedenti tre 

anni accademici (con riferimento al maggior numero di 
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studenti e di docenti in mobilità in regime di reciprocità): 5 

punti. 

d) In caso di pari merito tra docenti rientranti nei ruoli 

universitari, verrà privilegiato il candidato con minore 

anzianità accademica; in caso di  ulteriore pari merito, 

verrà privilegiato il candidato più giovane d’età; 

e) In caso di pari merito tra docenti titolari di contratto 

d’insegnamento non rientranti nei ruoli universitari, verrà 

privilegiato il candidato più giovane d’età; 

f) In caso di pari merito tra docenti rientranti nei ruoli 

universitari e docenti titolari di contratto d’insegnamento 

non rientranti nei ruoli universitari, verrà data priorità ai 

docenti di ruolo, ordinandoli secondo l’anzianità 

accademica, e successivamente ai docenti a contratto, 

ordinandoli secondo l’età anagrafica. 

Struttura di Staff del 

Rettore - Ufficio Ricerca 

e Trasferimento 

Tecnologico  

Comitato Scientifico Centro di 

Ricerca di Ateneo “Rapporti 

privatistici della Pubblica 

Amministrazione” (Responsabile 

Prof. Fulvio Gigliotti).  

 

Indicazione da parte del Prof. Fulvio Gigliotti, Responsabile del Centro 

di Ricerca denominato “Rapporti privatistici della pubblica 

amministrazione” dei membri del Comitato Scientifico del succitato 

CR, come di seguito indicato: 

1. Prof. Roberto Amagliani (docente presso l’Università Magna 

Graecia di Catanzaro); 

2. Prof. Fabio Saitta (docente presso l’Università Magna Graecia 

di Catanzaro); 

3. Prof. Umberto La Torre (docente presso l’Università Magna 

Graecia di Catanzaro); 

4. Dott. Vincenzo Lopilato (Consigliere di Stato); 

5. Dott. Serafino Ruscica (Consigliere parlamentare); 

6. Avv. Giampiero Scaramuzzino (Avvocato distrettuale dello 

Stato). 

Parere favorevole in merito alla composizione del Comitato 

Scientifico, con durata di cinque anni, del suindicato C.R., di 
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seguito indicata: 

1. Prof. Fulvio Gigliotti- Responsabile del CR (docente presso 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro); 

2. Prof. Roberto Amagliani (docente presso l’Università 

Magna Graecia di Catanzaro); 

3. Prof. Fabio Saitta (docente presso l’Università Magna 

Graecia di Catanzaro); 

4. Prof. Umberto La Torre (docente presso l’Università 

Magna Graecia di Catanzaro); 

5. Dott. Vincenzo Lopilato (Consigliere di Stato); 

6. Dott. Serafino Ruscica (Consigliere parlamentare); 

7. Avv. Giampiero Scaramuzzino (Avvocato distrettuale dello 

Stato). 

Struttura di Staff del 

Rettore - Ufficio Ricerca 

e Trasferimento 

Tecnologico  

Conferma Responsabile, Comitato 

Scientifico e modifica denominazione 

del Centro di Ricerca di Ateneo 

“Autonomie territoriali europee” 

(Responsabile Prof. Paolo Falzea).  

 

- Richiesta del Prof. Paolo Falzea, Responsabile del Centro di Ricerca 

denominato “Autonomie territoriali europee”, di valutare la conferma 

del proprio ruolo di Coordinatore del succitato C.R.; 

- Indicazione da parte del Prof. Falzea degli esperti successivamente 

indicati, come componenti del Comitato Scientifico del suddetto C.R.:  

1. Prof. Avv. Giuseppe Iannello (Avvocato del foro di Catanzaro, 

Presidente dell’Ordine distrettuale degli avvocati presso la 

Corte di Appello di Catanzaro, docente presso l’Università 

Magna Graecia di Catanzaro); 

2. Prof. Avv. Antonio Saraco (Consigliere della Corte di Appello 

di Catanzaro con funzioni penali, Giudice della Commissione 

tributaria regionale di Catanzaro, sez. distaccata di Reggio 

Calabria, docente presso l’Università Magna Graecia di 

Catanzaro); 

3. Prof. Avv. Nicola Durante (Consigliere di Tribunale 

amministrativo regionale, docente presso l’Università Magna 

Graecia di Catanzaro); 

4. Prof.ssa Paola Mori (docente presso l’Università Magna 
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Graecia di Catanzaro); 

5. Prof. Andrea Porciello (docente presso l’Università Magna 

Graecia di Catanzaro); 

6. Prof. Paolo Nicosia (docente presso l’Università Magna 

Graecia di Catanzaro). 

- Proposta da parte del Prof. Falzea della nuova denominazione del 

Centro di Ricerca “Autonomie Territoriali Europee - Temistocle 

Martines”. 

- Parere favorevole in merito alla nuova denominazione del Centro 

di Ricerca “Autonomie Territoriali Europee - Temistocle 

Martines”; 

- Conferma il Prof. Paolo Falzea nel ruolo di Responsabile del 

medesimo Centro di Ricerca; 

- Approvazione della composizione del Comitato Scientifico, con la 

durata di cinque anni del Centro di Ricerca “Autonomie 

Territoriali Europee - Temistocle Martines”, di seguito indicata. 

1. Prof. Falzea- Responsabile del CR (docente presso 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro) ; 

2. Prof. Avv. Giuseppe Iannello (Avvocato del foro di 

Catanzaro, Presidente dell’Ordine distrettuale degli 

avvocati presso la Corte di Appello di Catanzaro, docente 

presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro); 

3. Prof. Avv. Antonio Saraco (Consigliere della Corte di 

Appello di Catanzaro con funzioni penali, Giudice della 

Commissione tributaria regionale di Catanzaro, sez. 

distaccata di Reggio Calabria, docente presso l’Università 

Magna Graecia di Catanzaro); 

4. Prof. Avv. Nicola Durante (Consigliere di Tribunale 

amministrativo regionale, docente presso l’Università 

Magna Graecia di Catanzaro); 

5. Prof.ssa Paola Mori (docente presso l’Università Magna 
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Graecia di Catanzaro); 

6. Prof. Andrea Porciello (docente presso l’Università Magna 

Graecia di Catanzaro); 

7. Prof. Paolo Nicosia (docente presso l’Università Magna 

Graecia di Catanzaro). 
Struttura di Staff del 

Rettore - Ufficio Ricerca 

e Trasferimento 

Tecnologico  

Comitato Scientifico Centro di Ricerca 

di Ateneo “Autonomie negoziali e 

rapporti di lavoro” (Responsabile Prof. 

Antonio Viscomi).  

 

Proposta del Prof. Antonio Viscomi, Responsabile del Centro di 

Ricerca di Ateneo denominato “Autonomie negoziali e rapporti di 

lavoro”, degli esperti del settore di ricerca di seguito indicati ai fini 

della composizione del Comitato Scientifico del predetto C.R.: 

1. Prof. Lorenzo Zoppoli (docente presso l’Università degli Studi 

di Napoli Federico II); 

2. Prof.ssa Patrizia Tullini (docente presso l’Università di 

Bologna); 

3. Prof. Umberto Gargiulo (docente presso l’Università Magna 

Graecia di Catanzaro); 

4. D.ssa Maura Ranieri (ricercatore presso l’Università Magna 

Graecia di Catanzaro). 

Parere favorevole in merito alla composizione del Comitato 

Scientifico, con la durata di cinque anni, del Centro di Ricerca 

denominato “Autonomie negoziali e rapporti di lavoro” , di seguito 

indicata: 

1. Prof. Antonio Viscomi-  Responsabile del CR (docente 

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II); 

2. Prof. Lorenzo Zoppoli (docente presso l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II); 

3. Prof.ssa Patrizia Tullini (docente presso l’Università di 

Bologna); 

4. Prof. Umberto Gargiulo (docente presso l’Università 

Magna Graecia di Catanzaro); 

5. Dott.ssa Maura Ranieri (ricercatore presso l’Università 

Magna Graecia di Catanzaro). 
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Struttura di Staff del 

Rettore - Ufficio Ricerca 

e Trasferimento 

Tecnologico 

Comitato Scientifico e Relazione 

attività del Centro di Ricerca “Cultura 

Romana del Diritto e Sistemi Giuridici 

Contemporanei” (Responsabile 

Prof.ssa Isabella Piro).  

 

- Relazione trasmessa dalla Prof.ssa Isabella Piro, Responsabile del 

Centro di Ricerca di Ateneo denominato “Cultura Romana del Diritto e 

Sistemi Giuridici Contemporanei”, inerente le attività svolte dal 

succitato CR nel corso dell’anno 2014; 

- Proposta della Prof.ssa Isabella Piro, degli esperti del settore di 

ricerca di seguito indicati ai fini della composizione del Comitato 

Scientifico del predetto C.R.: 

1. Prof.ssa Isabella Piro - Responsabile CR (docente presso 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro); 

2. Prof. Alberto Scerbo – Membro CR (docente presso 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro); 

3. Prof.ssa Donatella Monteverdi – Membro CR (docente presso 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro); 

4. Prof.ssa Carla Masi Doria – Membro CR (professore ordinario 

Diritto romano, Università di Napoli Federico II); 

5. Prof. Federico Fernandez De Bujan Fernandez – Membro CR 

(professore ordinario Diritto romano, Università UNED di 

Madrid); 

- Approvazione Relazione attività Centro di Ricerca denominato 

“Cultura Romana del Diritto e Sistemi Giuridici Contemporanei”- 

anno 2014; 

- Parere favorevole in merito alla composizione del Comitato 

Scientifico del suddetto CR, con la durata di cinque anni, di seguito 

indicata:  

1. Prof.ssa Isabella Piro- Responsabile del CR (docente presso 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro); 

2. Prof. Alberto Scerbo – (docente presso l’Università Magna 

Graecia di Catanzaro); 

3. Prof.ssa Donatella Monteverdi – (docente presso 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro); 

4. Prof.ssa Carla Masi Doria – (professore ordinario Diritto 
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romano, Università di Napoli Federico II); 

5. Prof. Federico Fernandez De Bujan Fernandez – 

(professore ordinario Diritto romano, Università UNED di 

Madrid). 
Struttura di Staff del 

Rettore - Ufficio Ricerca 

e Trasferimento 

Tecnologico 

Comitato Scientifico e relazione 

attività del Centro Interdipartimentale 

di Servizi (CIS) “Servizi veterinari per 

la salute umana ed animale” 

(Responsabile: Prof. Domenico Britti).  

 

- Relazione trasmessa dal Prof. Domenico Britti, Responsabile del 

Centro Interdipartimentale di Servizi (CIS) denominato “Servizi 

veterinari per la salute umana ed animale”, inerente le attività svolte 

dal succitato CIS  nel corso dell’anno 2014; 

- Proposta, da parte del Prof. Domenico Britti, di composizione del 

Comitato Scientifico del succitato CR e relativi curriculum vitae degli 

esperti del settore di ricerca, come di seguito indicato: 

1. Prof. Giovambattista De Sarro (docente presso l’Università 

Magna Graecia di Catanzaro); 

2. Prof.ssa Marianna Mauro (docente presso l’Università Magna 

Graecia di Catanzaro); 

3. Dott. Silvio Borrello (Direttore Generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari presso il Ministero della Salute, Roma); 

4. Prof. Luigi Bonizzi (Direttore del Dipartimento di Scienze 

veterinarie e sanità pubblica, Università Statale di Milano). 

- Approvazione Relazione attività Centro Interdipartimentale di 

Servizi (CIS) denominato “Servizi veterinari per la salute umana 

ed animale” - anno 2014; 

- Parere favorevole in merito alla composizione relativo del 

Comitato Scientifico, con la durata di cinque anni, di seguito 

indicata: 

1.  Prof. Domenico Britti- Responsabile del CR (docente presso 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro); 

2. Prof. Giovambattista De Sarro (docente presso l’Università 

Magna Graecia di Catanzaro); 

3. Prof.ssa Marianna Mauro (docente presso l’Università 

Magna Graecia di Catanzaro); 
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4. Dott. Silvio Borrello (Direttore Generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari presso il Ministero della 

Salute, Roma); 

5. Prof. Luigi Bonizzi (Direttore del Dipartimento di Scienze 

veterinarie e sanità pubblica, Università Statale di Milano). 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Errata corrige delibera del Senato 

Accademico seduta dell’01.04.2015, 

punto 11.1.2. Proposte di rinnovo di 

Master di I e di II livello per l’A.A. 

2014/2015. 

 

Errata corrige della delibera del Senato Accademico assunta nella 

seduta dell’01.04.2015, punto 11.1.2, riguardante l’approvazione della 

proposta di rinnovo del Master di I livello in “Terapia del dolore e cure 

palliative per le professioni sanitarie” e del relativo piano didattico. 

Indicazione, per mero errore materiale, di un numero minimo di iscritti 

pari a 2, anziché a 5. 

Autorizzazione 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Conferimento laurea honoris causa al 

Prof. Robert Alexy. 

 

Conferimento della laurea honoris causa in Giurisprudenza al Prof. 

Robert Alexy, Professore Ordinario di Diritto Pubblico e di Filosofia del 

Diritto presso l’Università di Kiel in Germania, proposto dal Direttore 

del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche Economiche e Sociali, 

Prof. Luigi Ventura su iniziativa del Prof. Massimo La Torre, docente di 

Filosofia del Diritto  

Il Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 20/05/2015, ha espresso 

apprezzamento in merito all’iniziativa assunta dal Direttore del 

suindicato Dipartimento di conferimento della laurea honoris causa in 

Giurisprudenza al Prof. Robert Alexy. 

Approvazione 

 

 


