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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 24 FEBBRAIO 2016 

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 27.10.2015. 

 

Verbale seduta del Senato Accademico del 27 ottobre 2015. 

Approvazione 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Approvazione verbale seduta del 

Senato Accademico del 17.11.2015. 

 

Verbale seduta del Senato Accademico del 17 novembre 2015. 

Approvazione 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Modifica del Regolamento per il 

conferimento degli incarichi di 

insegnamento e didattica integrativa 

nonché di attività di tirocinio guidato 

ai sensi della Legge 240/2010 emanato 

con D.R. n. 627 del 24.07.2014 e 

ss.mm.ii.. 

Proposta di modifica dell’art. 6, comma 2, del Regolamento per il 

conferimento degli incarichi di insegnamento e didattica integrativa 

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

Valutazione preliminare positiva 

 

Struttura di Staff 

Direttore Generale 

 

Adozione del Codice di 

comportamento dei dipendenti 

dell’Università’ degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro. 

Proposta di adozione del Codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Università’ degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro per il quale 

il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, con verbale del 02.02.2016, ha 

espresso parere positivo. 

Parere favorevole 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Segreteria 

Rettorato 

Proposta affidamento attività di 

tutorato agli assegnisti di ricerca ed ai 

Ricercatori del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR). 

 

Proposta di affidamento agli assegnisti di ricerca ed ai Ricercatori del 

CNR, che non risultano affidatari di contratti di insegnamento a titolo 

oneroso presso i Corsi di Laurea dell’Ateneo, di un’attività di tutorato 

con contratto di diritto privato fino ad un massimo di 100 ore per anno 

accademico con modifica di articoli dei seguenti regolamenti: 

- art. 10 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di ricerca”; 

- art. 4 del “Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato ex art. 13 

l. 341/90”; 

- art. 2 del “Regolamento per l’affidamento degli insegnamenti e per il 

riconoscimento economico delle attività didattiche da affidare con 

 

http://web.unicz.it/uploads/2015/11/reg-incarichi-di-insegn-da-pubblicare.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2015/11/reg-incarichi-di-insegn-da-pubblicare.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2015/11/reg-incarichi-di-insegn-da-pubblicare.pdf
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bandi riservati”. 

- Parere favorevole in merito alle modifiche dell’art. 10 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 

ricerca” e dell’art. 4 del “Regolamento di Ateneo per il servizio di 

tutorato ex art. 13 l. 341/90”  

- Valutazione preliminare positiva in merito alla modifica dell’art. 

2 del “Regolamento per l’affidamento degli insegnamenti e per il 

riconoscimento economico delle attività didattiche da affidare con 

bandi riservati”. 

Struttura di Staff del 

Rettore – Segreteria 

Rettorato 

Modifica ed integrazione del 

Regolamento di Ateneo sul 

riconoscimento di titoli accademici e 

sulle modalità di trasferimento da altre 

Università”. Ratifica D.R. n. 119 

dell’11/02/2016. 

Modifica ed integrazione del Regolamento di Ateneo sul 

riconoscimento di titoli accademici e sulle modalità di trasferimento da 

altre Università”. D.R. n. 119 dell’11/02/2016. 

Approvazione e ratifica 
 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Segreteria 

Rettorato - Ufficio 

Organi Collegiali e Atti 

normativi 

Modifica del Regolamento di Ateneo 

per le prestazioni conto terzi: Ratifica 

D.R. n. 59 del 27.01.2016. 

Modifica ed integrazione degli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 

17 del Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi. D.R. n. 59 

del 27.01.2016. 

Parere favorevole e ratifica 

 

Area Affari Generali Convenzione con “AbbVie S.r.l.” per 

il finanziamento di n. 1 assegno di 

ricerca dal titolo “Ruolo dei Markers 

prognostici innovativi nella patogenesi 

dell’artrite reumatoide e dell’artrite 

psoriasica” SSD/MED16 - 

Reumatologia da attivare presso 

l’Università Magna Græcia di 

Catanzaro. 

 

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

e la Società “AbbVie S.r.l.” per il finanziamento di n. 1 assegno di 

ricerca dal titolo: “Ruolo dei Markers Prognostici Innovativi nella 

Patogenesi dell’Artrite Reumatoide e dell’Artrite Psoriasica” della 

durata di un anno, da destinarsi ad un laureato in Medicina e Chirurgia, 

specializzato in Medicina Interna o in Reumatologia. L’importo del 

finanziamento è pari ad € 24.425,06. L’assegno di ricerca avrà quale 

sede di svolgimento della ricerca il Dipartimento di Scienze della 

Salute; è stata acquisita, in data 09.02.2016, l’autorizzazione del 

Direttore del predetto Dipartimento. 

Il testo della convenzione è stato condiviso con la Società AbbVie 
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S.r.l.. A garanzia e copertura dell’integrale e puntuale pagamento del 

finanziamento di € 24.425,06, la “AbbVie S.r.l.” ha acceso una polizza 

fidejussoria (n.424111/M del 03.12.2015) presso la Banca Nazionale 

del Lavoro SPA – APAC Fideiussioni di Milano. 

Parere favorevole  

Area Affari Generali Accordo di collaborazione 

interuniversitaria tra l’Università degli 

Studi di Messina (sede amministrativa) 

l’Università degli Studi “Magna 

Grӕcia” di Catanzaro, l’Università 

degli Studi di Catania e l’Università 

degli Studi di Palermo (sedi aggregate) 

– Scuola di Specializzazione in 

Malattie Infettive e tropicali A.A. 

2014/2015. 

 

Accordo Interuniversitario tra l’Università degli Studi di Messina (sede 

amministrativa)  l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 

l’Università degli Studi di Catania e l’Università degli Studi di 

Palermo (sedi aggregate), relativo alla Scuola di Specializzazione in 

Malattie Infettive e Tropicali per l’A.A. 2014/2015. L’accordo 

stabilisce le modalità applicative della collaborazione fra le sedi 

universitarie per lo svolgimento della formazione dei laureati in 

Medicina e Chirurgia iscritti alla predetta Scuola di Specializzazione. 

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

corso per i medici in formazione che seguono le attività didattiche 

presso questa sede e, pertanto assicura, assumendosi i relativi oneri 

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

delle attività didattiche. 

Le tasse ed i contributi versati saranno ripartiti come segue: 

“la prima rata rimane all’Ateneo di Messina, sede amministrativa, 

quale compenso dei costi amministrativi sostenuti, mentre la seconda 

rata al netto di eventuali riduzioni ed esoneri spettanti per il diritto allo 

studio, è suddivisa in parti uguali tra le sedi aggregate”. 

“Ciascuno dei Dipartimenti di Medicina e Chirurgia delle Università 

Aggregate nomina, nella propria sede, per l’A.A. 2014/2015, un suo 

Coordinatore scelto tra i professori universitari di ruolo e fuori ruolo di 

I e di II fascia del SSD di riferimento delle Scuola (v. D.M. 1/8/2005)”. 

Il Senato Accademico nell’adunanza del 22 dicembre 2015 ha 

nominato il Prof. Carlo Torti Coordinatore per l’Ateneo di Catanzaro. 

L’Accordo prevede l’istituzione di un Comitato Ordinatore presieduto 

dal Coordinatore dell’Università Sede Amministrativa e composto da 
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almeno due ulteriori docenti dell’Università Aggregata, tra cui i 

Coordinatori delle Università Aggregate, e da rappresentanti degli 

specializzandi per ogni Università Aggregata, secondo quanto disposto 

dall’art. 14 del D.P.R. 162/1982.  

Parere favorevole  

Area Affari Generali Accordo di collaborazione 

interuniversitaria tra l’Università 

Campus Bio-Medico di Roma (sede 

amministrativa) e l’Università degli 

Studi “Magna Grӕcia” di Catanzaro 

(sede aggregata) – Scuola di 

Specializzazione in Cardiochirurgia 

A.A. 2014/2015. 

 

Accordo Interuniversitario tra l’Università Campus Bio-Medico di 

Roma (sede amministrativa) e l’Università degli Studi Magna Græcia 

di Catanzaro (sede aggregata) relativo alla Scuola di Specializzazione 

in Cardiochirurgia per l’A.A. 2014/2015. L’accordo stabilisce le 

modalità applicative della collaborazione fra le sedi universitarie per lo 

svolgimento della formazione dei laureati in Medicina e Chirurgia 

iscritti alla predetta Scuola di Specializzazione. L’Ateneo di Catanzaro 

si impegna a garantire il funzionamento del corso per i medici in 

formazione che seguono le attività didattiche presso la nostra sede e, 

pertanto assicura, assumendosi i relativi oneri finanziari, le aule, i 

laboratori, la docenza e il supporto amministrativo delle attività 

didattiche.  L’art. 6 del detto Accordo Interuniversitario stabilisce che 

“ le tasse di iscrizione, dedotto il 20% (venti per cento) per le spese 

amministrative e al netto di eventuali riduzioni ed esoneri spettanti per 

il diritto allo studio, sono suddivise in parti uguali tra la Sede 

Amministrativa e la Sede Aggregata”. “La Scuola di Medicina e 

Chirurgia dell’Università aggregata nomina, nella propria sede, per 

l’A.A. 2014/2015, un suo Coordinatore scelto tra i professori 

universitari di ruolo e fuori ruolo di I e di II fascia del SSD di 

riferimento delle Scuola (v. D.M. 1/8/2005)”. 

Il Senato Accademico nell’adunanza del 22 dicembre 2015 ha 

nominato il Prof. Pasquale Mastroroberto Coordinatore per l’Ateneo di 

Catanzaro. 

La responsabilità del coordinamento delle attività formative è 

assicurata da un Comitato Ordinatore presieduto dal Coordinatore 

dell’Università Sede Amministrativa e composto da almeno due 
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ulteriori docenti dell’Università aggregata, tra cui il 

Coordinatore/Direttore della Scuola di Specializzazione in 

cardiochirurgia in rappresentanza dell’Università aggregata e dal 

rappresentante degli specializzandi dell’Università aggregata secondo 

quanto disposto dall’art. 14 del D.P.R. 162/1982. 

Parere favorevole 

Area Affari Generali Convenzione tra l’Università degli 

Studi “Magna Græcia” di Catanzaro e 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Catanzaro. 

 

Convenzione attuativa fra l’Ateneo e l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro con i contenuti 

della Convenzione quadro tra il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili concernente il “Tirocinio svolto in concomitanza con il 

percorso formativo ed esonero dalla prima prova scritta dell’esame di 

Stato per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di 

Esperto Contabile”. Sarà a cura del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali la definizione, prima della 

stipula della convenzione: 

- del numero di CFU che l’Università attribuisce all’attività di 

tirocinio professionale (fra 200 e 225) previsto all’art.1 della 

convenzione quadro; 

- del numero di CFU che l’Università attribuisce all’attività di 

tirocinio professionale (fra 275 e 300) previsto all’art.3 della 

convenzione quadro. 

Parere favorevole  

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Segreteria 

Rettorato 

Convenzione tra l’Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro e 

l’Università di Roma “La Sapienza”, ai 

sensi dell’art. 6, comma 11 della L. 

30.12.2010, n. 240. 

 

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

l’Università di Roma “La Sapienza”, ai sensi dell’art. 6, comma 11 

della L. 30.12.2010, n. 240 finalizzata a consentire al Prof. Ugo 

Bottoni, Professore Associato Confermato, per il Settore concorsuale 

06/D4, Malattie Cutanee, Malattie infettive e Malattie dell’Apparato 

Digerente - Settore Scientifico Disciplinare MED/35 - Malattie cutanee 

e veneree, afferente al Dipartimento di Scienze della Salute di questo 
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Ateneo, di svolgere parzialmente la propria attività presso il 

Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Università 

di Roma “La Sapienza”, dal 01/11/2016 al 31/10/2017, e 

contestualmente consentire al Prof. Gaspare Galati, Professore 

Associato Confermato, per il Settore concorsuale 11/E1, Psicologia 

Generale, Psicobiologia e Psicometria - Settore Scientifico 

Disciplinare M-PSI/02-Psicobiologia e Psicologia 

Fisiologica, afferente al Dipartimento di Psicologia, Facoltà Medicina 

e Psicologia dell'Università di Roma “La Sapienza”, di svolgere 

parzialmente la propria attività presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro per lo stesso periodo. 

I Professori Gaspare Galati e Ugo Bottoni hanno formalmente espresso 

il proprio consenso a svolgere attività di didattica e di ricerca presso 

gli Atenei coinvolti. Il Consiglio di Dipartimento di Psicologia 

dell’Università di Roma “La Sapienza” in data 11.01.2016 e il 

Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro in data 10.02.2016, hanno 

espresso parere favorevole alla stipula della predetta Convenzione.  

Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università 

Magna Graecia di Catanzaro, nella seduta telematica svoltasi nei 

giorni dall’11 al 15 Febbraio 2016 ( verbale n. 3 punto 1), ed il Senato 

Accademico dell'Università di Roma “La Sapienza”, nella seduta del 

23.02.2016, hanno espresso parere favorevole in merito alla stipula 

della predetta convenzione. 

Parere favorevole 

Area Affari Generali Convenzione per il finanziamento da 

parte della Regione Calabria 

all’Università Magna Grecia di 

Catanzaro di contratti per la 

formazione specialistica di medici ex 

Convenzione per il finanziamento da parte della Regione Calabria 

all’Università Magna Grecia di Catanzaro di complessivi n. 7 contratti 

di formazione specialistica aggiuntivi, uno per ciascuna delle Scuole di 

Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del 

dolore (della durata di 5 anni); Ginecologia ed ostetricia (5 anni); 
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d.lgs. 368/1999 e di borse di dottorato 

di ricerca. Ratifica. 

 

Medicina fisica e riabilitativa (4 anni); Nefrologia (4 anni); Neurologia 

(4 anni); Oncologia medica (5 anni) e Patologia clinica e Biochimica 

clinica (4 anni), per tutta la durata del relativo corso di specializzazione 

come regolamentato dal D. Lgs. 368/1999, per l’importo di € 

792.000,00. 

L’importo per ciascun contratto per l’intera durata legale del corso 

delle Scuole di Specializzazione di durata quadriennale è pari ad € 

102.000,00. L’importo per ciascun contratto per l’intera durata legale 

del corso delle Scuole di Specializzazione di durata quinquennale è 

pari ad € 128.000,00. 

Le obbligazioni assunte dalla Regione con la suindicata convenzione 

permangono anche nell’ipotesi di definitivo mancato superamento 

della prova di esame annuale e conseguente esclusione dalla Scuola da 

parte del beneficiario o, comunque, nel caso di anticipato abbandono 

da parte del medesimo, per qualsivoglia motivo, del corso di 

formazione specialistica. Le eventuali somme non utilizzate, e quelle 

da versare, verranno accantonate e concorreranno a finanziare ulteriori 

contratti di formazione specialistica nell’ambito della medesima Scuola 

negli anni accademici successivi, fermo restando l’iter di 

autorizzazione ministeriale. 

Con la predetta Convenzione, la Regione Calabria, con la sopra 

richiamata deliberazione n. 376 della Giunta Regionale del 13.10.2015 

si impegna, inoltre, a finanziare all’Università n.22 borse triennali di 

dottorato di ricerca per l’importo complessivo di € 1.090.488,30, da 

destinare ai diversi Dipartimenti dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro. L’importo annuale della borsa di studio, al 

lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è determinato 

in€ 13.638,47. 

Le predette borse di studio sono assegnate ai candidati risultati idonei 

nelle rispettive graduatorie generali di merito nei concorsi di 

ammissione per il corrente anno accademico, come segue: 
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- n. 4 borse di studio al corso di Dottorato di ricerca in Oncologia 

Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche 

Innovative, di durata triennale, afferente al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica; 

- n. 6 borse di studio al corso di Dottorato in Scienze della vita, di 

durata triennale, afferente al Dipartimento di Scienze della Salute; 

- n. 6 borse di studio al corso di Dottorato in Biomarcatori delle 

malattie croniche e complesse, di durata triennale, afferente al 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche;  

- n. 6 borse di studio al corso di Dottorato in Teoria del Diritto ed 

ordine giuridico ed economico europeo, di durata triennale, afferente al 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali. 

Le obbligazioni assunte dalla Regione con la citata convenzione 

permangono anche nell’ipotesi di mancata ammissione all’anno 

successivo e conseguente esclusione dal Corso di dottorato da parte del 

beneficiario o, comunque, nel caso di anticipato abbandono da parte 

del medesimo per qualsivoglia motivo, del corso di dottorato di ricerca. 

Le eventuali somme non utilizzate, e quelle da versare, verranno 

accantonate e concorreranno all’istituzione di borse di dottorato di 

ricerca nell’ambito del medesimo Corso, negli anni accademici 

successivi. La convenzione ha la durata di anni 5 a decorrere dall’anno 

accademico 2014/2015, fermo restando il completamento dell’intero 

ciclo di studi. 

Parere favorevole e ratifica 

Struttura di Staff del 

Rettore - Ufficio Ricerca 

e Trasferimento 

Tecnologico 

 

Convenzione tra l’Università degli 

Studi “Magna Graecia"  di Catanzaro e 

la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura di 

Catanzaro, per la realizzazione di un' 

azione di promozione nell'ambito della 

media-conciliazione. 

Convezione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia"  di Catanzaro 

e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 

Catanzaro, per la realizzazione di un’azione di promozione nell'ambito 

della  media-conciliazione. Con la Convenzione si intende favorire la 

sinergia operativa tra l'Università di Catanzaro e la Camera di 

Commercio di Catanzaro per accrescere e diffondere la cultura della 

Mediazione. Le Parti si impegnano a realizzare un evento che si 
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 svolgerà nel corso della primavera 2016, consistente in una 

competizione fra studenti iscritti presso l'Università ai corsi di laurea 

di secondo livello,  o  magistrale,  afferenti al Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche,  Economiche e Sociali (DGSES). L'Università si 

impegna  a organizzare n. 18 ore di lezioni in materia di tecniche di   

mediazione, in modo da preparare i frequentanti alla competizione e 

riconoscere a ciascuno studente partecipante all'evento un credito  

formativo pari a 3 CFU. 

Proposta del Presidente di deliberare in merito alla parte didattica della 

stessa inerente l’organizzazione di n. 18 ore di lezione ed il 

riconoscimento dei predetti CFU, nelle more della ridefinizione del 

testo della Convenzione. 

Parere favorevole unicamente per ciò che attiene l’organizzazione 

di n.  18 ore di lezioni in materia di tecniche di mediazione ed il 

riconoscimento di un credito formativo pari a 3 CFU. 

Area Risorse Umane Chiamata Professore I Fascia ai sensi 

dell’art. 29, comma 4, Legge n.240/10 

- Settore Scientifico Disciplinare 

IUS/11 Diritto Ecclesiastico e 

Canonico - nomina Prof. Antonino 

Mantineo - Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche, Economiche e 

Sociali. 

 

Chiamata nel ruolo di Professore I Fascia ai sensi dell’art. 29, comma 

4, Legge n.240/10 - Settore Scientifico Disciplinare IUS/11 Diritto 

Ecclesiastico e Canonico del Prof. Antonino Mantineo deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali, nella seduta del 15.2.2016, a maggioranza 

assoluta dei Professori di I Fascia aventi diritto. 

Proposta del Presidente di nomina del suindicato docente come 

Professore Ordinario di I Fascia,  tenuto conto delle numerose sentenze 

del Consiglio di Stato e della Cassazione sullo svolgimento dell’attività 

lavorativa svolta in esecuzione di un contratto nullo (ex plurimis, Cass. 

3/1/2005 n. 28; 9/2/1996 n. 1024; Cass., sez. un., 18/11/1989 n. 4948) 

o per periodi in cui il rapporto si è svolto in virtù di provvedimento 

cautelare del Giudice Amministrativo (Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 

2014 n. 2285) anche nell’ambito del rapporto di pubblico impiego (ex 

plurimis, Cons. St., sez. V, 18/4/2012 n. 2249; Cons. St., sez. IV, 

14/2/2005 n. 427; Cons. St., sez. V, 11/2/2005 n. 373) che comportano 
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la salvaguardia dell’attività svolta dal lavoratore con insorgenza del 

diritto al trattamento economico e normativo della qualifica 

corrispondente alle mansioni svolte. 

Parere favorevole  

Area Risorse Umane 

 

Approvazione proposta chiamata ai 

sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della 

Legge n. 240/2010 - un posto 

Professore I Fascia - Settore 

Concorsuale 12/C1 Diritto 

Costituzionale - Settore Scientifico 

Disciplinare IUS/08 Diritto 

Costituzionale - Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali. 

Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della Legge n. 

240/2010, di n. 1 posto di Professore di I Fascia per il Settore 

Concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale, Settore Scientifico 

Disciplinare IUS/08 Diritto Costituzionale, presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, deliberata dal 

Consiglio del medesimo Dipartimento, in data 26.01.2016, 

all’unanimità dei Professori di I Fascia presenti. 

 Parere favorevole 

 

 

 

 

Area Risorse Umane 

 

 

 

 

Approvazione proposta chiamata, ai 

sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge 

n. 240/2010 - un posto Professore II 

fascia - Settore Concorsuale 12/E1 

Diritto Internazionale e dell’Unione 

Europea - Settore Scientifico 

Disciplinare IUS/13 Diritto 

Internazionale - Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali - Nomina 

Dott.ssa Raffaella Nigro. 

Proposta di chiamata, ai sensi dell’art.18, comma 4, della Legge n. 

240/2010, della Dott.ssa Raffaella Nigro nel ruolo di Professore di II 

fascia per il Settore Concorsuale 12/E1 Diritto Internazionale e 

dell’Unione Europea, Settore Scientifico Disciplinare IUS/13 Diritto 

Internazionale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali, deliberata dal Consiglio del medesimo 

Dipartimento in data 26.01.2016 a maggioranza assoluta dei Professori 

di I e II fascia aventi diritto. 

Parere favorevole 

 

Area Risorse Umane 

 

Chiamata Professore I Fascia Settore 

Scientifico Disciplinare MED/38 

Pediatria Generale e Specialistica - 

Nomina Prof. Roberto Miniero - 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche. 

Chiamata nel ruolo di Professore di I Fascia ai sensi dell’art. 29, 

comma 4, Legge n.240/10 SSD MED/38 (Pediatria Generale e 

Specialistica - del Prof. Roberto Miniero, deliberata dal Consiglio di 

Dipartimento di  Scienze Mediche e Chirurgiche in data 10.2.2016, a 

maggioranza assoluta dei Professori di I Fascia aventi diritto, 

Proposta del Presidente di nomina del suindicato docente come 
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AREA/STRUTTURA 
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COMPETENTE 
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 Professore Ordinario di I Fascia, tenuto conto delle numerose sentenze 

del Consiglio di Stato e della Cassazione sullo svolgimento dell’attività 

lavorativa svolta in esecuzione di un contratto nullo (ex plurimis, Cass. 

3/1/2005 n. 28; 9/2/1996 n. 1024; Cass., sez. un., 18/11/1989 n. 4948) 

o per periodi in cui il rapporto si è svolto in virtù di provvedimento 

cautelare del Giudice Amministrativo (Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 

2014 n. 2285) anche nell’ambito del rapporto di pubblico impiego (ex 

plurimis, Cons. St., sez. V, 18/4/2012 n. 2249; Cons. St., sez. IV, 

14/2/2005 n. 427; Cons. St., sez. V, 11/2/2005 n. 373) che comportano 

la salvaguardia dell’attività svolta dal lavoratore con insorgenza del 

diritto al trattamento economico e normativo della qualifica 

corrispondente alle mansioni svolte. 

Parere favorevole 

Area Risorse Umane Approvazione proposta chiamata ai 

sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della 

Legge n.240/2010 - un posto 

Professore II fascia - Settore 

Concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria - 

Settore Scientifico Disciplinare 

MED/38 Pediatria Generale e 

Specialistica -Nomina Prof.ssa Licia 

Pensabene - Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche. 

Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della Legge n. 

240/2010 della Dott.ssa Licia Pensabene nel ruolo di Professore di II 

fascia per il Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, Settore Scientifico 

Disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata dal 

Consiglio del medesimo Dipartimento in data 10.02.2016 a 

maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto.  

Parere favorevole  

 

Area Risorse Umane Chiamata Professore I Fascia, ai sensi 

dell’art. 29, comma 4, Legge n.240/10  

- Settore Scientifico Disciplinare 

CHIM/06 Chimica Organica - Nomina 

Prof. Antonio Procopio - Dipartimento 

di Scienze della Salute. 

 

Chiamata nel ruolo di Professore I Fascia, ai sensi dell’art. 29, comma 

4, Legge n.240/10  - Settore Scientifico Disciplinare CHIM/06 

Chimica Organica del Prof. Antonio Procopio, deliberata dal Consiglio 

del Dipartimento di Scienze della Salute nella seduta del 26.1.2016, a 

maggioranza assoluta dei Professori di I Fascia aventi diritto. 

Proposta del Presidente di nomina del suindicato docente come 

Professore Ordinario di I Fascia, tenuto conto delle numerose sentenze 
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AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

del Consiglio di Stato e della Cassazione sullo svolgimento dell’attività 

lavorativa svolta in esecuzione di un contratto nullo (ex plurimis, Cass. 

3/1/2005 n. 28; 9/2/1996 n. 1024; Cass., sez. un., 18/11/1989 n. 4948) 

o per periodi in cui il rapporto si è svolto in virtù di provvedimento 

cautelare del Giudice Amministrativo (Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 

2014 n. 2285) anche nell’ambito del rapporto di pubblico impiego (ex 

plurimis, Cons. St., sez. V, 18/4/2012 n. 2249; Cons. St., sez. IV, 

14/2/2005 n. 427; Cons. St., sez. V, 11/2/2005 n. 373) che comportano 

la salvaguardia dell’attività svolta dal lavoratore con insorgenza del 

diritto al trattamento economico e normativo della qualifica 

corrispondente alle mansioni svolte. 

Parere favorevole 

Area Risorse Umane Approvazione proposta di chiamata ai 

sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della 

Legge n. 240/2010 un posto Professore 

II Fascia - Settore Concorsuale 06/F1 

Malattie odontostomatologiche, 

Settore Scientifico Disciplinare 

MED/28 Malattie 

odontostomatologiche - Dipartimento 

di Scienze della Salute. 

Proposta di chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della Legge n. 

240/2010, di un posto di Professore di II Fascia per il settore 

concorsuale 06/F1 Malattie Odontostomatologiche, Settore Scientifico 

Disciplinare MED/28 Malattie Odontostomatologiche presso il  

Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata dal Consiglio del 

medesimo Dipartimento  in data 26.01.2016 a maggioranza assoluta 

degli aventi diritto 

Parere favorevole 
 

 

Area Risorse Umane Approvazione proposta chiamata ai 

sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della 

legge n.240/2010 - un posto Professore 

II Fascia - Settore Concorsuale 05/G1 

Farmacologia, Farmacologia Clinica e 

Farmacognosia - Settore Scientifico 

Disciplinare BIO/14 Farmacologia 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

Proposta di chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della Legge n. 

240/2010, di un posto di Professore di II Fascia per il Settore 

Concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e 

Farmacognosia - Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 

Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 

deliberata dal Consiglio del medesimo Dipartimento in data 

26/01/2016 a maggioranza assoluta degli aventi diritto. 

Parere favorevole 

 

Area Risorse Umane 

 

Richiesta di afferenza al Dipartimento 

di Scienze della Salute della Dott.ssa 

Richiesta della Dott.ssa Eugenia Allegra, Ricercatore confermato per il 

settore scientifico disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria - presso 
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E UFFICIO 
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OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Eugenia Allegra. 

 

questo Ateneo, attualmente afferente al Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, di afferenza per motivi scientifici al 

Dipartimento di Scienze della Salute.  

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche  in 

data 16.12.2015  ha approvato il cambio di afferenza della suindicata 

docente a far data dal 01.11.2015. Il Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Salute, in data 16.12.2015 ha approvato la richiesta di 

cambio di afferenza della Dott.ssa Eugenia Allegra a far data 

dall’01.11.2015. 

Autorizzazione. 

Area Risorse Umane 

 

Rinnovo contratto di diritto privato per 

l’affidamento di un incarico di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23 

comma 2 – Legge 240/2010 - Art. 6 

comma 4 del Regolamento per il 

conferimento di incarichi di 

insegnamento e didattica integrativa 

nonché’ di attività’ di tirocinio guidato 

ai sensi della Legge 240/2010, in atto 

vigente. 

 

Richiesta di rinnovo, in applicazione dell’art. 6, comma 4, secondo 

periodo, del Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e didattica integrativa nonché’ di attività’ di tirocinio 

guidato ai sensi della Legge 240/2010, per continuità didattica e 

verificato il regolare adempimento contrattuale e l’ottimo 

raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi per l’A.A. 

2015/2016, del contratto di diritto privato  per l’affidamento 

dell’insegnamento di Inglese, già svolto negli AA.AA. 2013/2014 e 

2014/2015, nel C.I. di Abilità informatiche e linguistiche – 5 CFU 50 

ore di lezione, sul Corso di Laurea in Odontoiatria alla Dott.ssa 

Rosalba Alampi Gagliardi, essendo la stessa già titolare, per il corrente 

Anno Accademico, di un contratto di diritto privato per l’affidamento 

dell’Insegnamento di Inglese di 6 CFU – 120 ore sul Corso di Laurea 

in Medicina e Chirurgia.  

Approvazione 

 

Area Risorse Umane 

 

Affidamento mediante contratto di 

diritto privato di incarichi di 

insegnamento ai sensi dell’art. 23 

comma 2 – Legge 240/2010 - Art. 6 

comma 4 del Regolamento per il 

conferimento di incarichi di 

Richiesta di affidamento, in applicazione dell’art. 6, comma 4, secondo 

periodo, del Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e didattica integrativa nonché’ di attività’ di tirocinio 

guidato ai sensi della Legge 240/2010, mediante contratto di diritto 

privato degli incarichi di insegnamento di "Informatica - INF/01 

Canale A-L” e "Informatica - INF/01 Canale M-Z" – per 6 CFU e 60 
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AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

insegnamento e didattica integrativa 

nonché’ di attività’ di tirocinio guidato 

ai sensi della Legge 240/2010, in atto 

vigente. 

 

ore di lezione ciascuno, sul Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, al 

Dott. Alfredo Cuzzocrea, al fine di completare la programmazione 

didattica per l’A.A. 2015-2016 dei Corsi di Laurea coordinati dalla 

Scuola di Medicina e Chirurgia, visto il verbale relativo alla 

valutazione comparativa delle domande pervenute per i suddetti 

insegnamenti, dal quale il suindicato docente risulta vincitore per 

entrambi gli affidamenti per complessive 120 ore di didattica frontale e 

tenuto conto che, il secondo ed unico candidato in graduatoria per 

entrambi gli affidamenti ha già sottoscritto con l’Ateneo tre contratti di 

insegnamento per il corrente anno accademico.  

Approvazione 

Area Risorse Umane 

 

Rinnovi contratti di diritto privato per 

l’affidamento di incarichi di 

insegnamento ai sensi dell’art. 23 

comma 2 – Legge n. 240/2010 a titolo 

oneroso per l’A.A. 2015/2016 – Corso 

di Laurea in Infermieristica. 

Richiesta di rinnovo di contratti di diritto privato per l’affidamento di 

incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 comma 2 – Legge n. 

240/2010, a titolo oneroso per l’A.A. 2015/2016  per le esigenze 

didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica. 

Parere favorevole 

 

Area Risorse Umane 

 

Rinnovo contratto di diritto privato per 

l’affidamento di incarichi di 

insegnamento e di attività didattiche 

integrative ai sensi dell’art. 23 comma 

2 – Legge n. 240/2010 a titolo oneroso, 

per l’A.A. 2015/2016 - Corso di 

Laurea Economia Aziendale. 

Richiesta di rinnovo del contratto di diritto privato per l’affidamento di 

un incarico di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 comma 2 – Legge n. 

240/2010, a titolo oneroso, per l’A.A. 2015/2016, per le esigenze 

didattiche del Corso di Laurea in Economia Aziendale. 

Parere favorevole 

 

Area Risorse Umane 

 

Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di incarichi di 

insegnamento, per le esigenze dei 

Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia le cui attività si 

svolgeranno nell’A.A. 2015/2016 - 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di incarichi di insegnamento, per le esigenze dei Corsi 

di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia le cui attività si 

svolgeranno nell’A.A. 2015/2016 - Decreto Rettorale n. 1285 del 

21.12.2015. 

Approvazione e ratifica 
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Ratifica Decreto Rettorale n. 1285 del 

21.12.2015. 

Area Risorse Umane 

 

Bando di selezione pubblica per titoli 

comparativi per il conferimento, 

mediante contratto di diritto privato, di 

insegnamenti nell’ambito del Master 

Spin Off di I livello in “Applicazioni e 

processi innovativi in cardiologia 

endovascolare e clinica (cardio 

appeal)” per l’A.A. 2013/2014, le cui 

attività si svolgeranno nell’A.A. 

2015/2016. Ratifica D.R. n. 104 del 

09/02/2016. 

Bando di selezione pubblica per titoli comparativi per il conferimento, 

mediante contratto di diritto privato, di insegnamenti nell’ambito del 

Master Spin Off di I livello in “Applicazioni e processi innovativi in 

cardiologia endovascolare e clinica (cardio appeal)” per l’A.A. 

2013/2014, le cui attività si svolgeranno nell’A.A. 2015/2016. D.R. n. 

104 del 09/02/2016. 

Approvazione e ratifica 

 

 

Area Risorse Umane 

 

Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di incarichi di 

insegnamento, per le esigenze dei 

Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia, le cui attività si 

svolgeranno nell’A.A. 2015/2016. 

Ratifica D.R. n. 105 del 09/02/2016. 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di incarichi di insegnamento, per le esigenze dei Corsi 

di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, le cui attività si 

svolgeranno nell’A.A. 2015/2016. D.R. n. 105 del 09/02/2016. 

Approvazione e ratifica 

 

 

Area Risorse Umane 

 

Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di incarichi di 

insegnamento, per le esigenze dei 

Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia, le cui attività si 

svolgeranno nell’A.A. 2015/2016. 

Ratifica D.R. n. 106 del 09/02/2016. 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di incarichi di insegnamento, per le esigenze dei Corsi 

di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, le cui attività si 

svolgeranno nell’A.A. 2015/2016. D.R. n. 106 del 09/02/2016. 

Approvazione e ratifica 

 

Area Programmazione 

Sviluppo 

RAD del Corso di studio in 

Biotecnologie mediche, veterinarie e 

RAD del Corso di studio in Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche (Classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e 
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farmaceutiche  (Classe LM-9 

Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche) adeguata ai rilievi del 

Consiglio Universitario Nazionale 

(C.U.N.). 

farmaceutiche) adeguata ai rilievi formulati dal Consiglio Universitario 

Nazionale (C.U.N.), nell’adunanza del 03/02/2016. 

Approvazione 
 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Scheda Unica di Accreditamento SUA 

CDS del Corso di Laurea in Scienze e 

Tecniche di Psicologia Cognitiva - 

Classe L-24 Scienze e tecniche 

psicologiche. 

 

Scheda Unica di Accreditamento SUA CDS del Corso di Laurea in 

Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva - Nuova attivazione, 

approvata dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, nella 

seduta telematica svoltasi nei giorni dall’11 al 15 Febbraio 2016 e dal 

Nucleo di Valutazione nella seduta telematica del 22.02.2016. 

Approvazione 

 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Valutazione istanze nulla osta per 

trasferimento in entrata ed 

abbreviazione corso presentate da 

studenti iscritti ai vari Corsi di Laurea 

coordinati dalla Scuola di Medicina e 

Chirurgia pervenute in data successiva 

al 05/11/2015. 

Valutazione istanze di nullaosta per il trasferimento in entrata ed 

abbreviazione di corso presentate da studenti iscritti ai vari Corsi di 

Laurea coordinati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia pervenute in 

data successiva al 05/11/2015, per la quale il Consiglio della Scuola di 

Medicina e Chirurgia, nella seduta telematica svoltasi nei giorni 

dall’11 al 15 Febbraio 2016 ha espresso parere favorevole.  

Approvazione  

 

Area Affari Generali Iniziative in favore di studenti con 

disabilità - Servizio di Tutorato 

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

Istanze di rinnovo A.A. 2015/2016. 

 

Rinnovo, per l’anno accademico 2015/2016, acquisito il parere 

favorevole del Delegato del Rettore per il superamento delle Disabilità, 

Prof. Vincenzo Rispoli, dei contratti di collaborazione per il servizio di 

tutorato specializzato ai Dottori Letizia Furina e Aurora Romeo, a 

seguito di richiesta di n. 2 studenti con disabilità, iscritti al Corso di 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

Approvazione 
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Area Affari Generali Iniziative in favore di studenti con 

disabilità - Servizio di Tutorato 

specializzato  (art. 1 Legge n. 17/1999) 

– Istanza assegnazione A.A. 

2015/2016. 

 

Assegnazione per l’A.A. 2015/2016, acquisito il parere favorevole del 

Delegato del Rettore per il superamento delle Disabilità, Prof. 

Vincenzo Rispoli, del servizio di tutorato specializzato, a seguito di 

istanza di uno studente con disabilità, iscritto al Corso di Laurea in 

Economia Aziendale, mediante lo scorrimento della graduatoria, di cui 

al D.R. n. 451 del 15.05.2015, dei candidati idonei per l’ammissione al 

servizio di tutorato specializzato per il suindicato Corso di Laurea. 

Approvazione 

 

Area Affari Generali Iniziative in favore di studenti con 

disabilità - Servizio di Tutorato 

specializzato  (art. 1 Legge n. 17/1999) 

- Bando di selezione pubblica per la 

formazione di graduatorie di idonei per 

l’eventuale conferimento di incarichi 

per lo svolgimento del servizio di 

tutorato specializzato. 

 

Bando di selezione pubblica per la formazione di graduatorie di idonei 

per l’eventuale conferimento di incarichi per lo svolgimento del 

servizio di tutorato specializzato di cui alla legge n. 17/1999 da 

svolgersi presso i Corsi di Studio di seguito indicati, acquisito il parere 

favorevole del Delegato del Rettore per il superamento delle Disabilità, 

Prof. Vincenzo Rispoli:  

- Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica 

- Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

- Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali  

a seguito di richieste di studenti con disabilità iscritti ai suindicati Corsi 

di Laurea. 

Approvazione 

 

Area Affari Generali Iniziative in favore di studenti con 

disabilità - Servizio di Tutorato 

specializzato (art. 1 Legge n. 17/1999) 

– Ratifica D. R. n. 1091 del 3 

novembre 2015.  

 

Bando di concorso pubblico, ai sensi dell’art. 13 della legge 341/90, 

per la formazione di graduatorie di idonei per l’eventuale conferimento 

di incarichi per lo svolgimento del servizio di tutorato specializzato di 

cui alla legge n. 17/1999 da svolgersi presso i Corsi di Studio di 

seguito indicati: Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza Corso 

di Laurea in Organizzazione delle Amministrazione Pubbliche e 

Private, Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni 

Animali, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica, Corso 

di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. D.R. n. 1091 del 3 

novembre 2015. 

Approvazione e ratifica 

 



18 
 

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 24 FEBBRAIO 2016 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Delibera del Senato Accademico 

telematico del 19.01.2016, punto 1.2 - 

Proposta di caricamento presenze nel 

sistema informatico dell’Ateneo degli 

studenti iscritti al Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia per l’ A.A. 

2015/2016. Precisazione. 

 

Precisazione del Presidente del Senato Accademico, in riferimento alla  

delibera del Senato Accademico telematico del 19.01.2016, punto 1.2, 

avente ad oggetto il caricamento delle presenze degli studenti nel 

sistema informatico dell’Ateneo per l’A.A. 2015/2016, che riguarda 

non solo gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia, ma gli studenti iscritti a tutti i Corsi di Laurea afferenti alla 

Scuola di Medicina e Chirurgia. 

Approvazione  

 

Area Affari Generali Programma Erasmus + 

Programmazione attività A.A. 

2016/2017.  

 

Programma Erasmus + - Programmazione attività A.A. 2016/2017 

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

studenti ai fini tirocinio e la Mobilità docenti ed avvio delle relative 

procedure selettive. 

Proposta del Presidente, a seguito dell’adozione del sistema 

Informatico Cineca ESSE3, di autorizzare il Rettore a tutti gli 

adempimenti ed ai correttivi successivi necessari, anche eventualmente 

derivanti dalla gestione del processo con il suindicato software. 

- Approvazione e mandato al Rettore di emanazione di tutti gli atti 

necessari per la realizzazione delle iniziative connesse al 

Programma comunitario Erasmus+, e di stipula (previo parere 

favorevole delle competenti strutture didattiche) di eventuali 

ulteriori accordi bilaterali. 

- Mandato al Rettore di provvedere a tutti gli adempimenti e 

correttivi successivi necessari, anche eventualmente derivanti dalla 

gestione del processo con il sistema informatico Cineca ESSE 

 

Area Affari Generali Programma LLP/Erasmus A.A. 

2016/2017, Organizzazione della 

mobilità - Corsi di Lingua per studenti 

Outgoing. 

Programma LLP/Erasmus A.A. 2016/2017, Organizzazione della 

mobilità: avvio di procedure selettive per titoli comparativi, 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, per gli studenti erasmus in uscita del I e del II semestre. 

Approvazione 
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Area Affari Generali Programma LLP/Erasmus A.A. 

2016/2017, Organizzazione della 

mobilità – Corso di Lingua italiana per 

studenti stranieri erasmus Incoming. 

Programma LLP/Erasmus A.A. 2016/2017, Organizzazione della 

mobilità: avvio delle procedure selettive per titoli comparativi, per la 

formazione di una graduatoria di idonei per l’eventuale stipula di un 

contratto di diritto privato per l’attivazione di un corso intensivo di 

lingua italiana, L2 - SSD L-LIN/02, della durata di 30 ore, per gli 

studenti erasmus in entrata del I e del II semestre. 

 

Area Affari Generali Programma comunitario ERASMUS + 

- Ratifica candidatura bando Erasmus 

Mundus per la realizzazione un Master 

congiunto in City Regeneration 

(reCity).  

 

Candidatura dell’Ateneo, proposta dal Prof. Valerio Donato, 

nell’ambito del Programma comunitario ERASMUS +, in qualità di 

soggetto proponente ed in partenariato con il Consorzio FIS’D 

(Integrated Higher Education of Design), per la partecipazione al 

bando Erasmus Mundus, al fine della realizzazione di un “Joint Master 

Course in City Regeneration (reCity)”. 

È prevista la partecipazione di 45 studenti, di cui 5 provenienti da Paesi 

europei mentre i restanti 40 provenienti da Paesi Terzi.  

Al termine del percorso congiunto, della durata di due anni, per un 

totale di 120 ECTS credits, ai partecipanti sarà rilasciato un titolo di 

Master congiunto Erasmus Mundus e il Diploma Supplement 

congiunto. Il costo calcolato per anno accademico per ciascuno 

studente è pari a € 4.500,00 annui per gli studenti europei e di € 

9.000,00 annui per gli studenti provenienti dai paesi extra europei. Il 

contributo dei partner avverrà in termini di risorse umane. Le risorse 

finanziarie del Progetto, oltre che dalla Commissione europea, 

provengono da contributi e donazioni provenienti da istituzioni 

pubbliche e private; ulteriori fondi verranno ottenuti attraverso 

finanziamenti esterni o provenienti dai membri del consorzio FISD, 

nonché dalle tasse versate dai partecipanti.  

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali, con proprio Provvedimento n. 9 del 19.02.2016 

ha approvato la partecipazione, senza oneri finanziari, del medesimo 

Dipartimento all'iniziativa “reCity" - Erasmus Mundus Joint Master 

Degree in City Regeneration. 

 



20 
 

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 24 FEBBRAIO 2016 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Approvazione e ratifica  

Struttura di Staff del 

Rettore - Ufficio Ricerca 

e Trasferimento 

Tecnologico 

Istituzione Centro di Ricerca (CR) 

denominato “Diritto Costituzionale e 

Istituzioni politiche”.  

 

- Richiesta del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

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

denominato “Diritto Costituzionale e Istituzioni politiche”, corredata 

del relativo Regolamento di funzionamento. 

- Proposta del Presidente del Senato Accademico di designazione, 

quale Responsabile del suindicato Centro, del  Prof. Luigi Ventura. 

- Parere favorevole in merito all’istituzione del Centro di Ricerca 

denominato “Diritto Costituzionale e Istituzioni politiche”; 

- Deliberazione di proporre la nomina del Prof. Luigi Ventura 

quale Responsabile del suindicato Centro di Ricerca; 

- Approvazione del Regolamento di funzionamento 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Nomina del rappresentante di Ateneo 

nell’Assemblea del Consorzio 

interuniversitario Gerard Boulvert. 

 

Proposta del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Storiche, Economiche e Sociali di nomina della Prof.ssa Isabella Piro, 

Ordinario di Diritto Romano (IUS/18) e Coordinatore del Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, quale 

rappresentante dell’Ateneo in seno all’Assemblea del Consorzio 

interuniversitario per lo studio della civiltà giuridica europea e la storia 

dei suoi ordinamenti Gérard Boulvert, essendo terminato il mandato 

conferito all’attuale rappresentante, Prof. Giorgio Barone Adesi. 

Approvazione 

 

 

 

 

Delegato del Rettore per 

l’Alta Formazione e Post 

Lauream 

Proposta di rinnovo del Master II 

livello in “Medicina Integrata” per 

l’A.A. 2015/2016. 

 

Proposta di rinnovo del Master di II livello in “Medicina Integrata” 

A.A. 2015/2016, corredata del relativo piano didattico, come di seguito 

indicato: 
Master II livello 

Titolo Liv Ed. 
N. min. e 

max  

Docente 

Proponente 

Direttore 

Proposto 

Medicina Integrata 2 3 
Min. 10  

Max. 40 
Guido Giarelli  

Guido 

Giarelli  

Il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole sul medesimo 

Master.  

Approvazione 

 



21 
 

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 24 FEBBRAIO 2016 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Delegato del Rettore per 

l’Alta Formazione e Post 

Lauream 

Proposta di istituzione del Corso di 

Perfezionamento in “Il gestore della 

crisi da sovraindebitamento” per 

l’A.A. 2015/2016. 

 

Proposta di istituzione del Corso di Perfezionamento in “Il gestore 

della crisi da sovraindebitamento” per l’A.A. 2015/2016, corredata del 

relativo piano didattico, come di seguito indicato: 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

Titolo Ed. 
N. min. e 

max 

Docente 

Proponente 

Direttore 

Proposto 

Il gestore della crisi 

da 

sovraindebitamento 

1 
Min. 20 

Max. 80 
Paolo Falzea   Paolo Falzea   

Approvazione 

 

Delegato del Rettore per 

l’Alta Formazione e Post 

Lauream 

Proposta di istituzione del Corso di 

Aggiornamento in “Strategie di 

accesso, gestione e rendicontazione dei 

fondi comunitari europei (CUAP 

FCE)” per l’A.A. 2015/2016. 

 

Proposta di istituzione del Corso di Aggiornamento in “Strategie di 

accesso, gestione e rendicontazione dei fondi comunitari europei 

(CUAP FCE)” per l’A.A. 2015/2016, corredata del relativo piano 

didattico, come di seguito indicato: 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Titolo Ed. 
N. min. e 

max 

Docente 

Proponente 

Direttore 

Proposto 

Strategie di accesso, 

gestione e 

rendicontazione dei 

fondi comunitari 

europei (CUAP 

FCE) 

1 
Min. 20 

Max. 50 

Guido 

Giarelli 
Guido Giarelli 

Approvazione 

 

Struttura di Staff 

Direttore Generale 

 

Proposta Piano Integrato 

dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro - Triennio 2016-

2018. 

 

Piano Integrato U.M.G. triennio 2016-2018 (reso disponibile ai 

componenti del Consesso per la relativa consultazione) che presenta 

una parte introduttiva generale e si sviluppa in tre diverse sezioni, una 

per ciascun documento programmatico, di seguito indicate: 

 sezione A - Piano Performance; 

 sezione B - Piano prevenzione della corruzione; 

 sezione C - Programma trasparenza ed integrità. 
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Formulazione da parte del Prof. Ventura, con riferimento alla sezione 

B, delle seguenti osservazioni: 

“Nel punto 6 e precisamente nell'elencazione delle Aree e Strutture a 

rischio corruzione, si segnala la necessità di inserire nell'Area 

Pagamenti anche i Centri autonomi di Gestione. 

Con riferimento al punto 7.1.4, si segnala che la rotazione degli 

incarichi (da me fortemente perseguita nel corso della mia carica di 

Prorettore, fra numerose resistenze interne ed esterne) risulta 

vincolata a troppe condizioni e rischia di essere vanificata dalla 

previsione - s'intende per motivi reali - che gli unici destinatari siano i 

responsabili dei procedimenti. Anche la continuità dell'azione 

amministrativa è una motivazione un po' debole: basti pensare al turn 

over che il Governo opera nella rotazione di figure apicali come quelle 

di Prefetti e Questori”. 

Parere favorevole con recepimento della segnalazione formulata 

dal Prof. Luigi Ventura in merito al punto 7.1.4, sezione B - Piano 

prevenzione della corruzione del suindicato Piano da intendersi 

come auspicio, ed in merito all’ulteriore segnalazione del Prof. 

Ventura inerente il punto 6, della medesima sezione B del Piano 

Integrato succitato, mandato al Presidente per la relativa 

trasmissione al Consiglio di Amministrazione per quanto di 

competenza 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta patrocinio per il Congresso 

“Multiple Myeloma 2016 – 

Perspectives for a paradigm change”. 

 

Richiesta del Prof. Pierfrancesco Tassone e del Prof. Angelo Vacca, in 

qualità di Presidenti del Congresso “Multiple Myeloma 2016 – 

Perspectives for a paradigm change”, di patrocinio per il predetto 

Congresso, previsto per i giorni dal 30 giugno al 02 luglio 2016. 

Deliberazione di concessione  

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta patrocinio per il XVI 

Convegno Nazionale Associazione 

Italiana Ingegneri Clinici 

“L’ingegneria clinica nello sviluppo 

Richiesta del Presidente dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici 

(AIIC) e del Presidente del Comitato Organizzatore del XVI Convegno 

Nazionale AIIC, di patrocinio per il predetto Convegno, previsto per i 

giorni 7-9 aprile 2016, e di autorizzazione all’utilizzo del logo 
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della sanità tra ospedale e territorio”. 

 

dell’Università degli Studi “Magna Graecia” sul materiale divulgativo 

relativo all’evento. 

Deliberazione di concessione del patrocinio gratuito e 

autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro. 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta patrocinio per il Convegno 

dal titolo “Update di Reumatologia 

pediatrica in Calabria – 2° Convegno”. 

 

Richiesta dell’Agenzia PROMO dea s.r.l. di patrocinio per il Convegno 

dal titolo “Update di Reumatologia pediatrica in Calabria – 2° 

Convegno” previsto per i giorni 15-16 Aprile 2016, organizzato dalla 

Dott.ssa Maria Cirillo, Pediatra presso la Divisione di Pediatria 

dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. 

Deliberazione di concessione 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta patrocinio per il Corso “La 

terapia non chirurgica mini-invasiva. 

Nuovi protocolli nella gestione del 

biofilm”. 

 

Richiesta del Prof. Leonzio Fortunato di patrocinio per il Corso “La 

terapia non chirurgica mini-invasiva. Nuovi protocolli nella gestione 

del biofilm” previsto per il giorno 2 aprile 2016 e di autorizzazione ad 

inserire il logo dell’Università sulla brochure e/o locandina del corso. 

Deliberazione di concessione del patrocinio gratuito e 

autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro. 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta patrocinio per il Corso “La 

rigenerazione ossea a 360°”. 

Richiesta del Prof. Leonzio Fortunato di patrocinio  per il Corso “La 

rigenerazione ossea a 360°” previsto per il giorno 17 settembre 2016 e 

di autorizzazione ad inserire il logo dell’Università sulla brochure e/o 

locandina del corso. 

Deliberazione di concessione del patrocinio gratuito e 

autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro. 

 

 


