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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 25 MARZO 2014 

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 06 Novembre 

2013 

Verbale seduta del Senato Accademico del 06 Novembre 2013 

Approvazione 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Approvazione verbale seduta del 

Senato Accademico del 17 Dicembre 

2013 

Verbale seduta del Senato Accademico del 17 Dicembre 2013 

Approvazione 

 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Approvazione verbale seduta del 

Senato Accademico del 28 Gennaio 

2014 

- Verbale seduta del Senato Accademico del 28 Gennaio 2014; 

- Errata corrige al punto 3.4 “Proposta di modifica delle Disposizioni 

regolamentari relative a modifiche di afferenza del personale docente a 

Dipartimenti anche di nuova istituzione (seduta del Senato 

Accademico del 29.1.2008)”: indicazione mero errore materiale della 

“maggioranza qualificata”, anziché “maggioranza assoluta”. 

Autorizzazione errata corrige e approvazione verbale 

 

Area Programmazione e 

Sviluppo  

Programmazione triennale di Ateneo Piano Triennale di Sviluppo dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro per il triennio 2013/2015  costituito di cinque 

parti e di un’appendice B, articolate nel modo seguente: 

 Parte I- Descrizione della situazione dell’Ateneo al 2012, con i 

principali dati dimensionali nell’ambito della didattica e dei 

servizi agli studenti, dell’organico dei docenti e del personale 

tecnico-amministrativo- Analisi della disponibilità delle 

risorse, descrizione dei punti di forza e di debolezza 

dell’Ateneo; 

 Parte II- Presentazione dei risultati raggiunti nell’anno 2013 

nelle suddette Aree di  intervento; 

 Parte III- Definizione delle linee programmatiche per il 

2014/2015; 

 Parte IV- Ricerca ed Internazionalizzazione; 

 Parte V- Descrizione delle linee di intervento e delle azioni 

scelte dall’Ateneo per il triennio 2013/2015; 
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 Appendice B- Descrizione, in tabelle sinottiche, del 

programma edilizio triennale di sviluppo. 

Il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 24.03.2014, ha valutato 

positivamente il suindicato Piano triennale ed ha approvato 

l’inserimento nel testo del citato Piano delle  variazioni proposte e 

delle osservazioni formulate da due componenti il Nucleo.  

Parere favorevole 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

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 modifica dell’art. 6 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. 

Approvazione 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Proposta di modifica delle 

Disposizioni regolamentari relative a 

modifiche di afferenza del personale 

docente a Dipartimenti anche di nuova 

istituzione. 

 

Proposta di modifica delle Disposizioni regolamentari relative a 

modifiche di afferenza del personale docente a Dipartimenti anche di 

nuova istituzione. 

Approvazione 

Il testo delle 

Disposizioni 

regolamentari relative 

a modifiche di 

afferenza del personale 

docente a Dipartimenti 

anche di nuova 

istituzione è stato 

pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo nella 

sezione Normativa di 

Ateneo. 

Area Affari Generali Modifica norma regolamentare 

“Cultori della Materia: definizione, 

modalità di nomina ed attività”. 

Proposta di modifica del comma 3 della  norma regolamentare “Cultori 

della Materia: definizione, modalità di nomina ed attività”. 

Approvazione 

Il testo della norma 

regolamentare “Cultori 

della Materia: 

definizione, modalità 

di nomina ed attività”. 

è stato pubblicato sul 

sito web dell’Ateneo 
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nella sezione 

Normativa di Ateneo. 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Proposta di modifica dell’art. 8 del 

“Regolamento per l’affidamento degli 

insegnamenti e per il riconoscimento 

economico delle attività didattiche 

svolte dai Ricercatori universitari a 

tempo indeterminato”. 

Proposta di modifica dell’art. 8 del “Regolamento per l’affidamento 

degli insegnamenti e per il riconoscimento economico delle attività 

didattiche svolte dai Ricercatori universitari a tempo indeterminato”. 

Valutazione preliminare positiva 

 

Struttura di Staff del 

Direttore Generale 

Norma regolamentare relativa alle 

modalità di partecipazione alle 

Commissioni per l’espletamento delle 

prove finali dei Corsi di laurea delle 

professioni Sanitarie. Ratifica D.R. n. 

149 del 25 febbraio 2014. 

Modifica ed integrazione della Norma regolamentare relativa alle 

modalità di partecipazione alle Commissioni per l’espletamento delle 

prove finali dei Corsi di laurea delle professioni Sanitarie: D.R. n. 149 

del 25 febbraio 2014 

Approvazione e ratifica 

Il testo della norma 

regolamentare relativa 

alle modalità di 

partecipazione alle 

Commissioni per 

l’espletamento delle 

prove finali dei Corsi 

di laurea delle 

professioni Sanitarie è 

stato pubblicato sul 

sito web dell’Ateneo 

nella sezione 

Normativa di Ateneo. 

Area Affari Generali Accordo di collaborazione 

interuniversitaria tra l’Università degli 

Studi di Roma “Tor vergata” (sede 

amministrativa), l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, 

l’Università degli Studi “Aldo Moro” 

di Bari, l’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro e 

l’Università degli Studi “Gabriele 

D’Annunzio” di Chieti-Pescara (sede 

Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi 

di Roma “Tor vergata” (sede amministrativa), l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, 

l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’Università 

degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara (sede aggregata) 

relativo alla Scuola di Specializzazione in Genetica Medica, per l’A.A. 

2012/2013. 

L’Ateneo di Catanzaro si impegna a garantire il funzionamento del 

corso per i medici in formazione che seguono le attività didattiche 

presso la propria sede e, pertanto, assicura assumendosi i relativi oneri 
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aggregata) – Genetica Medica – A.A. 

2012/2013. 

 

finanziari, le aule, i laboratori, la docenza e il supporto amministrativo 

delle attività didattiche. 

L’accordo prevede che le tasse di iscrizione, dedotto il 20% per le 

spese amministrative e al netto di eventuali riduzioni ed esoneri 

spettanti per il diritto allo studio, sono suddivise in parti uguali tra le 

sedi aggregate. 

Parere favorevole  

Area Affari Generali Accordi attuativi per la costituzione 

della rete formativa per lo svolgimento 

delle attività didattiche dei Corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie A.A. 

2013/2014. 

 

Accordi attuativi per la costituzione della rete formativa per lo 

svolgimento delle attività didattiche - A.A. 2013/2014 - dei Corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie in: Infermieristica Pediatrica, 

Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica, Podologia, Educatore 

Professionale, Igienista Dentale e Tecniche della Prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, con le seguenti strutture: 

 Azienda Ospedaliero - Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro; 

 Fondazione “Tommaso Campanella” di Catanzaro – Centro 

Oncologico d’Eccellenza; 

 Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro; 

 Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. 

Parere favorevole  

 

Area Affari Generali Protocollo d'intesa tra l’Università 

degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro e la Fondazione per la 

Ricerca e la Cura dei Tumori “T. 

Campanella” – Centro Oncologico 

d’Eccellenza per la partecipazione dei 

dottorandi di ricerca all’attività clinico 

- assistenziale svolta nelle strutture 

complesse a direzione universitaria 

della Fondazione. 

 

Protocollo d'intesa tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro e la Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “T. 

Campanella” – Centro Oncologico d’Eccellenza finalizzata alla 

partecipazione dei dottorandi all’attività clinico – assistenziale svolta 

nelle strutture complesse a direzione universitaria della Fondazione, 

analogamente a quanto già effettuato per la partecipazione a tale tipo di 

attività da parte dei titolari di assegni di ricerca. 

L’Università è esonerata da ogni responsabilità relativamente 

all’attività clinico - assistenziale svolta dai dottorandi di ricerca. La 

copertura assicurativa del dottorando di ricerca, per responsabilità 

civile verso terzi, per infortuni sul lavoro e malattie professionali 

(RCT/RCO) e per responsabilità professionale per eventuali  danni 
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cagionati dai medesimi nell'espletamento dell’attività clinico – 

assistenziale, è a carico della Fondazione. 

La durata della convenzione è di tre anni, decorrenti dalla 

sottoscrizione, ed è prorogata per uguale durata se non intervenga 

disdetta mediante raccomandata a.r. da una delle parti sei mesi prima 

della scadenza. 

Parere favorevole  

Area Affari Generali Protocollo d'intesa tra l’Università 

degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro e l'Azienda Ospedaliero - 

Universitaria “Mater Domini” di 

Catanzaro per la partecipazione dei 

dottorandi di ricerca all’attività clinico 

- assistenziale svolta nelle strutture 

complesse a direzione universitaria 

dell'Azienda. 

 

Protocollo d'intesa tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria “Mater Domini” di 

Catanzaro finalizzata alla partecipazione dei dottorandi all’attività 

clinico – assistenziale svolta nelle strutture complesse a direzione 

universitaria dell'Azienda, analogamente a quanto già effettuato per la 

partecipazione a tale tipo di attività da parte dei titolari di assegni di 

ricerca. 

L’Università è esonerata da ogni responsabilità relativamente 

all’attività clinico - assistenziale svolta dai dottorandi di ricerca. La 

copertura assicurativa del dottorando di ricerca, per responsabilità 

civile verso terzi, infortuni sul lavoro e malattie professionali 

(RCT/RCO) e per responsabilità professionale per eventuali  danni 

cagionati dai medesimi nell'espletamento dell’attività clinico – 

assistenziale, è a carico dell’Azienda. 

La durata della presente convenzione è di tre anni, decorrenti dalla 

sottoscrizione, ed è prorogata per uguale durata se non intervenga 

disdetta mediante raccomandata a.r. da una delle parti sei mesi prima 

della scadenza. 

Parere favorevole  

 

Area Affari Generali Convenzione tra l’Università degli 

Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ed 

il Liceo Scientifico Statale “A. 

Guarasci” di Soverato per lo 

svolgimento di un percorso di 

- Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro ed il Liceo Scientifico Statale “A. Guarasci” di Soverato 

finalizzata alla realizzazione di un percorso didattico che approfondisca 

le tematiche riguardanti la Biochimica del DNA e, 

contemporaneamente, sia di orientamento per gli studenti che 
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orientamento per studenti della Scuola 

Secondaria.  

 

intendono proseguire gli studi in ambito scientifico.  

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, Prof. 

Giovambattista De Sarro, ha concesso il nulla osta allo svolgimento di 

tale attività di formazione ed il Consiglio della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica, nell’adunanza del 6 febbraio 2014, ha deliberato, altresì, 

per lo svolgimento della medesima attività, il proprio nulla osta. 

Il Liceo porrà a disposizione dell’Università locali e strutture, ivi 

compresi i laboratori, perché vengano organizzate le attività di 

orientamento per gli studenti che intendono proseguire gli studi in 

ambito scientifico, mentre l’Università metterà a disposizione le 

proprie strutture per lo svolgimento delle attività laboratoriali, 

seminariali e di altra tipologia.  

Le spese relative alle coperture assicurative ed al trasporto presso le 

strutture universitarie sono a carico del Liceo Scientifico di Soverato. 

Sono state già acquisite le autorizzazioni del Direttore del 

Dipartimento di Scienze della Salute per i Laboratori di Proteomica 

dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro e del Direttore del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica per i Laboratori di 

Oncologia Molecolare 1, Ematopoiesi Molecolare e Oncologia 

Molecolare.  

La convenzione avrà validità fino al 31.08.2014. 

- Proposta di individuazione quale referente dell’Ateneo per 

l’attuazione della convenzione il prof. Rocco Savino, nella sua qualità 

di Coordinatore del Corso di Studio in Biotecnologie. 

Parere favorevole  

Area Affari Generali Convenzione tra l’Università degli 

Studi “Magna Græcia” di Catanzaro  e 

l’“Azienda Ospedaliera “Bianchi-

Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria 

per la programmazione didattica e la 

gestione del Master di II livello in 

Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro  

e l’“Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio 

Calabria per la programmazione didattica e la gestione del Master di II 

livello in “Neurologia d’urgenza” attivato per l’A.A. 2013/2014.  

L’Università e la predetta Azienda Ospedaliera concorrono alla 

realizzazione del Master mettendo a disposizione le competenze dei 
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“Neurologia d’urgenza” – A.A. 

2013/2014.  

 

propri docenti, ricercatori e studiosi provenienti da diverse aree 

disciplinari. Gli affidamenti e i contratti vengono attribuiti su proposta 

del Consiglio didattico-scientifico del Master. 

Le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Master sono 

esclusivamente costituite dai proventi delle quote di iscrizione e dagli 

eventuali contributi, liberalità e borse di studio derivanti dalle parti e/o 

da altri enti pubblici e privati, persone fisiche, nei limiti dei rispettivi 

ordinamenti. 

L’Università degli Studi “Magna Græcia” garantisce la copertura 

assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile nell'ambito 

delle attività svolte in virtù della convenzione proposta e provvede alla 

copertura assicurativa per tutta la durata del periodo di stage presso 

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

Calabria, esclusivamente per le attività di tirocinio svolte in virtù della 

convenzione stessa, attestate in appositi registri con l’indicazione dei 

tempi di presenza presso la sede di svolgimento del tirocinio e delle 

strutture (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio. 

Parere favorevole  

Area Affari Generali Convenzione tra l’Università degli 

Studi “Magna Græcia” di Catanzaro  e 

l’“Azienda Sanitaria Provinciale di 

Vibo Valentia per la programmazione 

didattica e la gestione del Master di II 

livello in “Neurologia d’urgenza” – 

A.A. 2013/2014 

 

Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro  

e l’“Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia per la 

programmazione didattica e la gestione del Master di II livello in 

“Neurologia d’urgenza” attivato per l’A.A. 2013/2014. 

L’Università e la predetta Azienda Provinciale Sanitaria concorrono 

alla realizzazione del Master mettendo a disposizione le competenze 

dei propri docenti, ricercatori e studiosi provenienti da diverse aree 

disciplinari. Gli affidamenti e i contratti vengono attribuiti su proposta 

del Consiglio didattico - scientifico del Master. 

L’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, garantisce la 

copertura assicurativa dei corsisti per gli infortuni e per la 

responsabilità civile nell'ambito delle attività svolte in virtù della 

presente convenzione e provvede alla copertura assicurativa per tutta la 
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durata del periodo di stage presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Vibo Valentia, esclusivamente per le attività di tirocinio svolte in virtù 

della presente convenzione, attestate in appositi registri con 

l’indicazione dei tempi di presenza presso la sede di svolgimento del 

tirocinio e delle strutture (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il 

tirocinio. 

Parere favorevole 

Area Affari Generali Convenzione per l’istituzione del 

Centro interuniversitario di Ricerca 

sull’Invecchiamento Sano ed Attivo 

(C.R.I.S.A.). 

 

- Convenzione per l’istituzione del Centro interuniversitario di Ricerca 

sull’Invecchiamento Sano ed Attivo (C.R.I.S.A.) costituito in 

collaborazione con l’Università di Catanzaro, l’Università degli Studi 

“Aldo Moro” di Bari, l’Università degli Studi di Pisa, l’Università 

degli Studi di Salerno, nonché l’Università di Macerata, sede 

amministrativa del Centro medesimo. La sede amministrativa potrà 

essere variata previo accordo unanime delle Università aderenti. 

Il Dipartimento di Scienze della Salute, sede di afferenza del Centro 

medesimo, nell’adunanza del 23.05.2013, su richiesta del Prof. Guido 

Giarelli, ha espresso parere favorevole in merito alla costituzione del 

suddetto Centro di Ricerca, proponendo nel contempo il medesimo 

Professore quale Responsabile Scientifico e Coordinatore locale del 

progetto di costituzione del centro medesimo. 

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti dal MIUR, dalle 

Università convenzionate, da enti o istituzioni di ricerca, italiane o 

straniere, istituzioni ed organizzazioni internazionali e da ogni altro 

soggetto pubblico e privato. I fondi sono assegnati all’Università dove 

ha sede amministrativa il Centro, con vincolo di destinazione del 

medesimo. 

La convenzione istitutiva del Centro ha la durata di 6 anni ed è 

rinnovabile per uguale periodo previo accordo scritto tra le parti 

approvato dai competenti organi. E’ ammesso il recesso con preavviso 

di sei mesi inviato al Direttore del Centro. 

- Proposta di nomina del Prof. Guido Giarelli quale rappresentante 
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dell’Ateneo nel Consiglio del Centro. 

Parere favorevole  

Area Affari Generali Convenzione di accreditamento tra 

l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro e l’INPS 

Gestione dipendenti Pubblici per 

l’attivazione del Corso di 

aggiornamento professionale in 

“Management integrato dei servizi 

socio-sanitari per le persone non 

autosufficienti” - A.A. 2013/2014.  

 

Convenzione di accreditamento tra l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro e l’INPS Gestione dipendenti Pubblici per 

l’attivazione del Corso di aggiornamento professionale in 

“Management integrato dei servizi socio-sanitari per le persone non 

autosufficienti” istituito per l’A.A. 2013/2014.  

L’Ateneo s’impegna ad organizzare, per l’Anno Accademico 

2013/2014, il corso di aggiornamento professionale suindicato e 

l’Istituto si impegna a versare l’importo corrispondente, a copertura 

integrale delle spese di  effettiva partecipazione dei propri beneficiari.  

Inoltre, l’Istituto si impegna a sostenere economicamente, con un 

importo non superiore ad Euro 15.000,00, la piattaforma di “open 

learningsystem” per la diffusione on line, con strumenti di formazione 

a distanza, dei contenuti del corso. L’Istituto cura, in particolare, la 

pubblicazione e la promozione del bando, l’istruttoria delle domande, il 

concorso, redigendo infine le graduatorie definitive per l’ assegnazione 

della borsa di studio; l’Ateneo cura la gestione didattica e 

amministrativa dei corsi, nonché la relativa gestione finanziaria e 

contabile ed il rilascio dell’attestato finale di partecipazione, con il 

riconoscimento di un numero di crediti formativi rapportato 

all’effettivo impegno  didattico sostenuto. 

Parere favorevole  

 

Area Programmazione e 

Sviluppo 

Convenzione per la promozione di 

tirocini teorico pratici presso 

Aziende/enti tra l’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e 

l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” di Roma. 

 

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

Catanzaro e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” di Roma, 

finalizzata a promuovere iniziative di tirocinio pratico rivolte a studenti 

frequentanti il Corso di Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e 

Molecolare della Macroarea di Scienze M.F.N. dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” di Roma.   

L’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma provvederà alle 

coperture assicurative del tirocinante (INAIL e responsabilità civile), 

 



10 
 

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 25 MARZO 2014 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

durante tutto il periodo di tirocinio. Il Soggetto Ospitante si impegna a 

formalizzare il rapporto di tirocinio mediante un progetto formativo 

contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata, sede, 

contenuto e finalità, nominativo del tutor) con l’indicazione delle 

suddette coperture assicurative. 

La predetta Convenzione avrà validità di 15 mesi a decorrere dalla data 

di sottoscrizione e potrà essere prorogata dietro istanza scritta del 

Soggetto Ospitante.  

Parere favorevole 

Area Affari Generali Convenzione di accreditamento tra 

l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro e l’INPS 

Gestione dipendenti Pubblici per 

l’attivazione del Master Executive in 

Medicina Integrata A.A. 2013/2014 – 

Ratifica. 

 

Convenzione di accreditamento tra l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro e l’INPS Gestione dipendenti Pubblici per 

l’attivazione del Master Executive in Medicina Integrata A.A. 

2013/2014, con modifiche agli artt. 4 e 5 della medesima, secondo le 

modalità indicate dall’INPS e contenute nel Bando indetto, per l’A.A. 

2013/2014, per l’intero territorio nazionale: Decreto Rettorale n. 210 

del 10/03/2014. 

Parere favorevole e ratifica.  

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Proposta di nomina dei Rappresentanti 

degli studenti in seno al Consiglio del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo 

(SBA).  

 

Proposta, da parte dei Rappresentanti degli studenti in seno al Senato 

Accademico, Dott. Eugenio Garofalo e Sig. Francesco Mazzitelli, dei 

seguenti nominativi quali Rappresentanti degli studenti in seno al 

Consiglio del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA).  

- Sig. Vincenzo Bosco, eletto Rappresentante nel Consiglio della 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

- Sig. Umberto Frangipane, eletto Rappresentante nella Commissione 

Paritetica del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali. 

Approvazione 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Immatricolazione in sovrannumero ai 

Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie per l’A.A. 2013/2014 - 

Parere Ministero dell’Istruzione, 

Immatricolazione in sovrannumero ai Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie per l’A.A. 2013/2014. 

In riscontro alla richiesta formulata al MIUR dall’Ateneo di parere 

circa l’utilizzo dei posti disponibili riservati agli studenti non 
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 dell’Università e della Ricerca. 

 

comunitari per l’accesso ai suindicati Corsi di Laurea, con nota a firma 

del Direttore Generale del MIUR, è stato comunicato che, trattandosi 

di corsi ad accesso programmato nazionale, per poter procedere alle 

immatricolazioni è indispensabile la presenza del posto utile nello 

specifico contingente e nell’anno di interesse. Non è, inoltre, possibile 

autorizzare lo scorrimento in sovrannumero della graduatoria dei 

comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’articolo 26 

della L. 189/2002, utilizzando i posti degli studenti non comunitari 

rimasti liberi, poiché verrebbe alterata la programmazione definita con 

Decreto Ministeriale, sulle base della potenzialità formativa delle 

Università e del fabbisogno regionale. Infine, mentre il D.M. 449/2013, 

all’art. 10, punto 2, “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai 

corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a. a. 

2013/2014”, consente di utilizzare i posti rimasti non coperti nel 

contingente riservato agli studenti extracomunitari in favore degli 

studenti comunitari, qualora tale possibilità sia contemplata nei 

successivi decreti di programmazione, al contrario il D.M. 592/2013, 

“Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di 

laurea delle professioni sanitarie a. a. 2013/2014”, non contempla tale 

utilizzo. 

Deliberazione di non accoglimento delle istanze di 

immatricolazione in sovrannumero ai Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie per l’A.A. 2013/2014  pervenute a questo 

Ateneo. 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

 

Istanze studenti iscritti al Corso di 

Laurea in Medicina Veterinaria di 

autorizzazione alla frequenza nell’A.A. 

2013/2014 delle lezioni e del tirocinio 

relativi al V anno di corso. 

 

Istanze di studenti iscritti al IV anno sub conditione del Corso di 

Laurea in Medicina Veterinaria, di autorizzazione a frequentare i corsi 

relativi al V anno del suddetto corso di laurea nell’anno accademico 

2013/2014 e le relative attività di tirocinio, nonché di autorizzazione al 

riconoscimento della frequenza dei corsi del IV anno già seguiti negli 

anni accademici precedenti e di quelli del V anno già frequentati nel 

corrente anno accademico. 
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Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia ha espresso parere 

favorevole ad accogliere le predette istanze, previo parere del Senato 

Accademico. 

Il Comitato Tecnico dei Corsi di Laurea interateneo in Medicina 

Veterinaria e Scienze e Tecnologie delle produzioni animali, nella 

riunione telematica del 31 gennaio 2014, si è espresso favorevolmente 

in merito alle suddette istanze.  Con riferimento al tirocinio previsto 

per il V anno del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, il citato 

Comitato Tecnico ha proposto agli studenti del CdL in Medicina 

Veterinaria in debito con il tirocinio, di mutuare lo stesso dal III anno 

del Corso di Scienze e Tecnologie delle produzioni animali, previa 

individuazione da parte del Comitato Tecnico e della Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica di un Tutor di tirocinio.  

Deliberazione di accoglimento delle proposte del Comitato Tecnico 

dei Corsi di Laurea Interateneo in Medicina Veterinaria e Scienze 

e Tecnologie delle produzioni animali, sub condicione che l’intero 

iter degli studi si svolga sotto la supervisione del medesimo 

Comitato Tecnico.  

Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali 

Iscrizione a corsi singoli afferenti al 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Storiche, Economiche e Sociali. 

Richiesta parere al Senato 

Accademico in merito ad alcune 

criticità riscontrate rispetto alle 

previsioni dei Decreti ministeriali n. 

39 del 30/01/1998 e n. 22 del 

09/02/2005. 

 

Adeguamento della denominazione e del numero dei crediti formativi 

degli insegnamenti presenti nei Corsi di Laurea afferenti al 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, 

rispettivamente, al Decreto Ministeriale n. 39 del 30/01/1998 e al 

Decreto Ministeriale n. 22 del 09/02/2005. 

-Deliberazione di riconoscimento dell’equipollenza per quegli 

insegnamenti la cui denominazione differisce da quella indicata nei 

succitati decreti ministeriali, purché vi sia identità di settore 

scientifico – disciplinare ed il numero di crediti formativi sia 

uguale o maggiore di 12;  

-Proposta, relativamente agli insegnamenti con un numero di 

crediti inferiore a 12, di attivare corsi aggiuntivi per raggiungere il 

numero di crediti previsto. 
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Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Ricerca 

e Trasferimento 

Tecnologico 

Relazione delle attività e dei progetti 

realizzati nell’anno 2013  

 

Relazione Annuale delle attività e dei progetti realizzati dal Centro di 

Ricerca denominato “Cultura Romana del Diritto e Sistemi Giuridici 

Contemporanei”., presentata dal Coordinatore del medesimo CR, 

Prof.ssa Isabella Piro. 

Approvazione. 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Ricerca 

e Trasferimento 

Tecnologico 

Relazione delle attività e dei progetti 

realizzati nell’anno 2013 dal  Centro di 

Ricerca denominato “Autonomie 

Territoriali Europee”. 

Relazione Annuale delle attività e dei progetti realizzati dal  Centro di 

Ricerca denominato “Autonomie Territoriali Europee”, presentata dal 

Coordinatore del medesimo CR, Prof. Paolo Falzea. 

Approvazione. 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

 

Istituzione Centri di Servizio (CIS) e 

di Ricerca (CR).  

 

Richieste di istituzione di Centri di Servizio e di Ricerca di seguito 

indicate: 

- richiesta da parte del Prof. Fulvio Gigliotti, Ordinario di Diritto 

Privato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali, di istituzione di un Centro di ricerca denominato 

“ Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione;  

- richiesta, da parte del Prof. Cleto Corposanto, Ordinario di Sociologia 

Generale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali, di istituzione di un Centro di Ricerca Sociale 

denominato “ Fausto Squillace”;  

- richiesta, da parte del Prof. Vincenzo Mollace, Ordinario di 

Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della salute, di 

istituzione di un Centro di Servizi Interdipartimentali (CIS) 

denominato “ Clinical Trial Center UMG”.  

Necessità rappresentata dal Presidente del Senato Accademico, in 

considerazione del numero di Centri già attivati presso l’Ateneo, 

nonché delle domande di istituzione di nuovi centri che sono 

pervenute, due delle quali dall’Area Giuridica, economica e sociale 

presso la quale in atto risultano istituiti già quattro CR, di procedere 

preliminarmente ad una programmazione in materia, a valle della quale 

potranno essere valutate le suddette istanze di istituzione di CIS e di 

CR.  
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Approvazione della proposta di procedere ad una valutazione delle 

istanze di istituzione dei CIS e dei CR a valle di una 

regolamentazione in materia di istituzione dei suindicati centri. 

Area Affari Generali Frequenza medici in formazione 

specialistica presso strutture al di fuori 

della rete formativa, in Italia ed 

all’estero. 

 

-Richiesta del Prof. Giorgio Fuiano, Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Nefrologia, di far svolgere alla Dr.ssa Laura 

Rivoli, medico in formazione specialistica presso la suindicata Scuola 

di Specializzazione, uno “stage formativo scientifico”, finalizzato 

all’acquisizione di elementi teorico-pratici nell’ambito dello studio 

ecografico del rene, presso l’U.O. di Nefrologia dell’Azienda 

Policlinico Umberto I di Roma. Il Consiglio della Scuola di Medicina e 

Chirurgia, con delibera del 18 dicembre 2013 ha espresso parere 

favorevole; 

- Richiesta del Prof. Girolamo Pelaia, Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio, di 

autorizzazione a far svolgere alla Dr.ssa Maria Adelaide Calderazzo, 

medico in formazione specialistica presso la suindicata Scuola di 

Specializzazione, un “soggiorno formativo” presso il “Critical Care 

Service del Guy’s and St. Thomas’ Hospital (NHS Foundation Trust)” 

di Londra, dal 6 gennaio al 28 marzo 2014. Il Consiglio della Scuola di 

Medicina e Chirurgia, nella medesima adunanza del 18 dicembre 2013, 

ha espresso parere favorevole. Durante la permanenza presso il 

“Critical Care Service del Guy’s and St. Thomas’ Hospital (NHS 

Foundation Trust)” di Londra la Dr.ssa Calderazzo avrà un “honorary 

contract” che include una copertura assicurativa “standard”. 

- Richiesta del Prof. Giorgio Gasparini, Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia di questo Ateneo, di 

autorizzazione a far svolgere al Dr. Marco De Gori, medico in 

formazione specialistica presso la suindicata Scuola di 

Specializzazione, un periodo di formazione, di nove mesi a partire da 

gennaio 2014, presso il Centre De Chirurgie Orthopédique et de la 

Main di Illkirch-Graffenstaden – Francia. Il Consiglio della Scuola di 
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Medicina e Chirurgia, nella medesima adunanza del 18 dicembre 2013, 

ha espresso parere favorevole. Acquisizione della disponibilità della 

struttura ad accogliere il suindicato medico in formazione come 

“visitatore non retribuito”. 

Ai fini della regolamentazione del periodo di formazione all’estero 

della Dr.ssa Calderazzo e del Dr. De Gori, sottoposizione di una bozza 

di un accordo avente ad oggetto la frequenza di strutture estere da parte 

dei medici in formazione specialistica. Le coperture assicurative sono a 

carico dell’Ente ospitante o, in caso di espresso rifiuto dello stesso, a 

carico del medico in formazione specialistica che dovrà provvedere, a 

propria cura e spese, a stipulare idonee polizze assicurative, per 

condizioni e massimali, per la responsabilità civile contro terzi, gli 

infortuni e per i rischi professionali, in relazione al tipo di attività 

prestata (invasiva o non invasiva) ed al Paese  estero di destinazione. 

- Autorizzazione allo svolgimento da parte della Dr.ssa Laura 

Rivoli, medico in formazione specialistica presso la Scuola di 

Specializzazione in Nefrologia, di uno “stage formativo scientifico” 

presso l’U.O. di Nefrologia dell’Azienda Policlinico Umberto I di 

Roma, fermo restando la formalizzazione di un accordo fra gli Enti 

che disciplini, in modo particolare, gli obblighi assicurativi. 

- Autorizzazione allo svolgimento da parte della Dr.ssa Calderazzo, 

medico in formazione specialistica presso la Scuola di 

Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio, di un 

“soggiorno formativo” presso il “Critical Care Service del Guy’s 

and St. Thomas’ Hospital (NHS Foundation Trust)” di Londra, dal 

6 gennaio al 28 marzo 2014, nonché parere favorevole alla stipula 

dell’accordo inerente la frequenza dei medici specializzandi presso 

strutture estere alle condizioni sopra indicate; 

-Autorizzazione allo svolgimento da parte del Dr. Marco De Gori, 

medico in formazione specialistica presso la Scuola di 

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, di un periodo di 
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formazione, di nove mesi a partire da gennaio 2014, presso il 

Centre De Chirurgie Orthopédique et de la Main di Illkirch-

Graffenstaden – Francia,  nonché  parere favorevole alla stipula 

dell’accordo inerente la frequenza dei medici specializzandi presso 

strutture estere alle condizioni sopra indicate.  

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

 

Frequenza obbligatoria ai corsi e 

prenotazione agli appelli di esame da 

parte degli studenti dei Corsi di Laurea 

in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria 

e Protesi Dentaria e delle Professioni 

Sanitarie. Ratifica nota Presidente 

Senato Accademico del 26/02/2014. 

 

Nota del Presidente del Senato Accademico di autorizzazione delle 

Segreterie Studenti a consentire l’accesso degli studenti agli esami 

della sessione di Marzo 2014, nelle more dell’attivazione di un sistema 

automatico di rilevazione della frequenza degli studenti agli 

insegnamenti per i quali è prevista la frequenza obbligatoria 

nell’ambito dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e 

Protesi Dentaria e delle Professioni Sanitarie.  

Approvazione e ratifica. 

 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Istanza di riconoscimento del titolo di 

studio conseguito all’estero - Dott. 

Antonino Brando. 

 

Istanza del Dott. Antonino Brando volta al riconoscimento della 

Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita nell’anno 2011, presso la 

“Universitè de Lausanne” in Svizzera. Deliberazione da parte del 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 05 

marzo 2014, di iscrizione del Dott. Antonino Brando al VI anno del 

Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (piano di studi 

a.a. 2008/2009), con l’obbligo di sostenere gli esami mancanti nel suo 

percorso formativo, nonché l’esame generale di laurea. 

Autorizzazione all’iscrizione del Dott. Antonino Brando al VI anno 

del Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (piano 

di studi a.a. 2008/2009), con l’obbligo di sostenere gli esami 

mancanti nel suo percorso formativo, nonché l’esame generale di 

laurea. 

 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Istanza di riconoscimento del titolo di 

studio conseguito all’estero - Dott. 

Alessio Vincenzo. 

 

Istanza del Dott. Alessio Vincenzo volta al riconoscimento del proprio 

titolo di studio, “Diplome Master I shkencave ne Stomatologji” 

(Diploma di laurea in “Master delle Scienze di Stomatologia”), 

conseguito il 27.10.2011 presso l’Università non pubblica “Kristal”, 

Facoltà di “Farmacia e stomatologia”, con sede a Tirana (Repubblica 

 



17 
 

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 25 MARZO 2014 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

d’Albania).Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella 

seduta del 05 marzo 2014, ha espresso in merito parere non favorevole 

in quanto, ai sensi del “Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei 

titoli accademici ed abbreviazione corso di studio; riconoscimento 

percorso formativo e richiesta di trasferimento presso l’UMG”, in atto 

vigente, pur avendo l’Albania aderito alla Convenzione di Lisbona, 

non è attiva nessuna apposita convenzione tra il nostro Ateneo e 

l’Università “Kristal, la quale non è un’istituzione pubblica. 

Deliberazione di non accoglimento. 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Istanza di riconoscimento del titolo di 

studio conseguito all’estero - Dott. 

Daniele D’Agostino. 

 

Istanza del Dott. Daniele D’Agostino, volta al riconoscimento del 

proprio titolo di studio, “Diploma de licenta de Medic Dentist”, 

conseguito in data 05.12.2013, presso la “Universitatea de Vest Vasile 

Goldis din Arad”, Facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina dentale, 

con sede in Arad, Romania. 

Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 05 

marzo 2014, ha espresso in merito parere non favorevole in quanto, ai 

sensi del “Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei titoli 

accademici ed abbreviazione corso di studio; riconoscimento percorso 

formativo e richiesta di trasferimento presso l’UMG”, in atto vigente, 

pur avendo la Romania aderito alla Convenzione di Lisbona, non è 

attiva nessuna apposita convenzione tra il nostro Ateneo e l’Università 

Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad”, che è un’Università 

privata accreditata. 

Deliberazione di non accoglimento. 

 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Istanza di riconoscimento del titolo di 

studio conseguito all’estero - Dott. 

Luca Grandinetti. 

 

Istanza, del Dott. Luca Grandinetti, volta al riconoscimento del proprio 

titolo di studio, “Diploma de licenta de Medic Dentist”, conseguito in 

data 05.12.2013, presso la “Universitatea de Vest Vasile Goldis din 

Arad”, Facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina dentale, con sede in 

Arad, Romania. Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, 

nella seduta del 05 marzo 2014, ha espresso in merito parere non 

favorevole in quanto, ai sensi del “Regolamento di Ateneo sul 
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riconoscimento dei titoli accademici ed abbreviazione corso di studio; 

riconoscimento percorso formativo e richiesta di trasferimento presso 

l’UMG”, in atto vigente, pur avendo la Romania aderito alla 

Convenzione di Lisbona, non è attiva nessuna apposita convenzione tra 

il nostro Ateneo e la “Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad”, 

che è una Università privata accreditata. 

Deliberazione di non accoglimento. 

Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, 

Storiche, Economiche e 

Sociali 

Istanza di trasferimento al Corso di 

Laurea in Giurisprudenza della 

studentessa Angela Stella. 

 

Istanza della studentessa Angela Stella, con la quale la medesima, 

immatricolatasi nell’A.A. 2006/2007 al Corso di Laurea in 

Giurisprudenza presso l’Ateneo e si è poi trasferita, nell’A.A. 

2013/2014, al Corso di Laurea in Organizzazione delle 

Amministrazioni Pubbliche e Private, di riammissione al citato Corso 

in Giurisprudenza, lamentando “problemi” connessi al suo primo 

trasferimento e riguardanti un “errore” nella convalida degli esami. 

Provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Storiche, Economiche e Sociali, Prof. Ventura, con il quale è stato 

disposto il trasferimento della citata studentessa dal Corso di Laurea in 

Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private al Corso di 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

Parere favorevole 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

 

Richiesta di riconoscimento CFU per il 

Progetto NMUN (Nationals Model 

United Nations). 

 

Richiesta della Prof.ssa Paola Mori di riconoscimento di CFU per il 

Progetto NMUN (Nationals Model United Nations), un corso avanzato 

in negoziazione internazionale che si concluderà con una simulazione 

di processi diplomatici multilaterali al Palazzo di Vetro delle Nazioni 

Unite a New York. 

Proposta del Presidente del Senato Accademico di riconoscimento di  

n. 5 crediti formativi. 

Autorizzazione. 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di attività didattiche 

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

contratto di diritto privato, di attività didattiche integrative per l’ A.A. 

2013/2014 ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010  per le 
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integrative per l’ A.A. 2013/2014 ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010 – Corso di Laurea Magistrale 

a ciclo unico in Giurisprudenza. 

esigenze del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza. 

Approvazione 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Parere di conformità didattica e di 

raggiungimento degli obiettivi didattici 

sulle attività svolte dai Ricercatori 

universitari a tempo indeterminato 

dell’Università degli Studi “Magna 

Græcia” di Catanzaro 

Deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella 

seduta del 05.03.2014, di richiesta al Senato Accademico della 

legittimazione ad esprimere, per l’ A.A. 2012/2013, il necessario 

parere di conformità didattica e di raggiungimento degli obiettivi 

didattici sulle attività svolte dal Ricercatore Coordinatore nell’ambito 

del Corso di Laurea coordinato dal medesimo Ricercatore. 

Approvazione da parte del suindicato Consiglio, nelle more di 

acquisire il parere del Senato Accademico ed al fine di non ritardare la 

concessione del nulla osta al pagamento dei compensi ai Ricercatori, 

delle certificazioni effettuate dai Coordinatori dei Corsi di Laurea 

coordinati dalla citata Scuola ed espressione del parere favorevole di 

conformità didattica e di raggiungimento degli obiettivi didattici sulle 

attività svolte dai Ricercatori nei Corsi di Laurea per i quali essi stessi 

sono Coordinatori, concedendo il nulla osta al pagamento dei compensi 

ai Ricercatori che hanno svolto attività didattica nell’A.A. 2012/2013.  

Approvazione. 

 

Area Risorse Umane Errata corrige delibera del Senato 

Accademico, seduta del 28 gennaio 

2014, punto 6.1: 

Bando di selezione pubblica per titoli 

comparativi per l’affidamento, 

mediante supplenza, di un 

insegnamento per l’A.A. 2013/2014. 

Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia 

Errata corrige dell’insegnamento “MED/42- Igiene generale e applicata 

(modulo statistica)” indicato nella delibera assunta dal Senato 

Accademico nella seduta del 28 gennaio 2014, punto 6.1 relativa 

all’emanazione di un bando di selezione pubblica per titoli comparativi 

per l’affidamento, mediante supplenza, di un insegnamento presso il 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, A.A. 2013/2014. 

Autorizzazione 
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Area Affari Generali Nuovo Programma “Erasmus +” 

A. A. 2014/2021 - Programmazione 

attività A .A. 2014/2015  
 

- Programmazione delle attività “Erasmus +” A.A. 2014/2015 

riguardanti la Mobilità degli studenti ai fini di studio, la Mobilità degli 

studenti ai fini tirocinio e la Mobilità docenti e richiesta di bandi di 

concorso con indicazione dei relativi criteri e modalità; 

- Proposta di utilizzare il 60% del contributo di cui al D.M. n. 198 del 

23.10.2003 per incrementare l’importo mensile della borsa di studio 

erogata agli studenti partecipanti al Programma Erasmus studio e 

tirocinio, A.A. 2014/2015, che abbiano raggiunto i citati obiettivi ed in 

relazione al numero dei mesi effettivamente trascorsi all’estero; 

- Proposta di utilizzare il restante 40% del suindicato contributo, per 

provvedere alla copertura delle mensilità di borse Erasmus studio e 

tirocinio rimaste eventualmente scoperte a seguito dell’esaurimento dei 

fondi comunitari assegnati, comprendendo anche il periodo 

dell’eventuale prolungamento, nonché di utilizzare la quota 

eventualmente eccedente per la copertura delle mensilità di borse di 

studio erogate su fondi di Ateneo per i mesi di prolungamento ed, 

infine, di distribuire l’ulteriore eventuale residuo agli studenti 

partecipanti ai Programmi LLP/Erasmus Studio e tirocinio nell’A. A. 

2014/2015, che abbiano raggiunto i suddetti obbiettivi in relazione al 

numero dei mesi effettivamente trascorsi all’estero.  

Approvazione. 

 

 

 

 

Area Affari Generali Programma LLP/Erasmus A. A. 

2014/2015, Organizzazione della 

mobilità – Corso di Lingua italiana per 

studenti stranieri Erasmus Incoming: 

Richiesta di bando di selezione pubblica per titoli comparativi, con 

l’indicazione dei relativi criteri, per il conferimento, mediante contratto 

di diritto privato, del corso intensivo di lingua italiana, rivolto agli 

studenti stranieri Erasmus incoming A. A. 2014/2015. 

Approvazione. 

 

Area Affari Generali Programma LLP/Erasmus A. A. 

2014/2015, Organizzazione della 

mobilità - Corsi di Lingua per studenti 

Outgoing: 

 

Richiesta di bandi di selezione pubblica per titoli comparativi, con 

l’indicazione delle relative modalità, per la formazione di graduatorie 

di idonei per l’eventuale stipula di contratti di diritto privato per 

l’attivazione di corsi intensivi per l’insegnamento delle lingue inglese, 

francese, tedesca e spagnola, della durata di 30 ore ciascuno, rivolti 
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agli studenti Erasmus in uscita dell’Ateneo di Catanzaro. 

Approvazione. 

Area Affari Generali Richiesta di n. 1 assegno di ricerca 

finanziato con fondi del bilancio di 

Ateneo in memoria di “Anna e Ninì 

Barbieri”, SSD CHIM/08 – Chimica 

farmaceutica. 

 

Richiesta del Prof. Stefano Alcaro, approvata dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Salute con delibera del 25.02.2014, di 

attivazione di un assegno di ricerca biennale di importo pari a € 

23.000,00 finanziato con fondi del bilancio di Ateneo in memoria di 

“Anna e Ninì Barbieri”. Precisazione del Presidente del Senato 

Accademico relativa all’importo annuale dell’assegno di ricerca che 

dovrà essere pari ad € 20.000,00.  

Parere favorevole. 

 

Area Affari Generali Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex 

art. 22, L. 240/2010, finanziato con 

fondi di Ateneo, ai sensi dell’art. 2 

comma 2 del “Regolamento per il 

conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca” SSD 

SECS-P/08 – Economia e gestione 

delle imprese. 

 

Richiesta del Prof. Nicola Ostuni, Responsabile scientifico della 

ricerca dal titolo “La generazione di valore in periodi di crisi”, di 

rinnovo dell’assegno di ricerca, SSD SECS-P/08 – Economia e 

gestione delle imprese di durata annuale, conferito, ex art. 22 della L. 

240/2010, alla Dott.ssa Monia Melia, scaduto in data 30 novembre 

2013. 

Tale assegno di ricerca sarà finanziato con fondi a totale carico 

dell’Ateneo e potrà essere rinnovato subordinatamente alla “positiva 

valutazione dell’attività svolta da parte del Consiglio di Dipartimento”. 

La predetta richiesta di rinnovo, corredata da una relazione del 

Responsabile scientifico della ricerca sui prodotti ed i risultati 

dell’attività dell’assegnista, è stata oggetto di parere favorevole da 

parte del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali con proprio provvedimento ratificato dal 

Consiglio del medesimo Dipartimento  

Parere favorevole. 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

 

Richiesta di patrocinio e di 

concessione dell’utilizzo del logo 

dell’Ateneo per Congresso “Giornate 

Lucane di Odontoiatria”.  

 

Richiesta del Presidente della Commissione Albo Odontoiatri 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Potenza, di patrocinio morale e di concessione dell’utilizzo del logo 

dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro per la 

promozione del Congresso “Giornate Lucane di Odontoiatria” dal 
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titolo “Lesioni del cavo orale: approccio multidisciplinare. Lo stato 

dell’arte in Basilicata”, previsto  per i giorni 13 e 14 giugno 2014 a 

Maratea.  

Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 22 

gennaio 2014, ha concesso il patrocinio della medesima Scuola al 

suindicato evento. 

Deliberazione di concessione. 

 


