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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 05 MAGGIO 2016 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Regolamento per il reclutamento dei 

ricercatori a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24 della Legge n. 

240/2010. 

 

Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010  riesaminato alla luce della 

discussione svoltasi nella seduta del Senato Accademico del 

26/04/2016. 

Parere favorevole. 

 

Area Programmazione e 

Sviluppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerta formativa A.A. 2016/2017: 

Programmazione dei Corsi di Laurea, 

Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo 

unico, proposti dalla Scuola di 

Medicina e Chirurgia, dalla Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica e dal 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Storiche, Economiche e Sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Magistrale a 

ciclo unico, proposti nell’offerta formativa 2016/2017 dalla Scuola di 

Medicina e Chirurgia, dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica e dal 

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

seguito riportata:  

Tabella di Sintesi 

  Posti previsti  

Struttura 
di 
afferenza Corso di Laurea 

Studen

ti 

Comu

nitari 

Studenti 

non 

comunita

ri 

Requisiti 
docenti 

  PO/P
A 

RU 

 Fisioterapia 50 5 3 3 

 Infermieristica 250 25 10 10 

 
Tecniche di 

radiologia 

medica, per 

immagini e 

radioterapia 

15 2 3 3 

 Ortottica ed 

assistenza 

oftalmologica 

20 2 3 3 

 

Tecniche di 

neurofisiopatol

ogia 

20 2 3 3 
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Scuola di 
Medicina 
e 
Chirurgia 

Tecniche di 

fisiopatologia 

cardiocircolato

ria e perfusione 

cardiovascolare 

20 2 3 3 

 Logopedia 50 5 3 3 

 Ingegneria 

Informatica e 

Biomedica 

150 0 5 4 

 
Scienze 

motorie e 

sportive 

230 23 3 3 

 

Medicina e 

chirurgia 

240 24 30 24 

 
Odontoiatria e 

protesi dentaria 
15 2 10 8 

  

Scienze e 

Tecniche  di 

psicologia 

Cognitiva 

250 25 3 2 

TOTALE 

SCUOLA 
 1310 107 79 69 

 Biotecnologie 75 4 5 4 

Scuola di 

Farmacia e 

Nutraceuti

ca 

Scienze e 

tecnologie 

delle 

produzioni 

animali 

75 
 

4 
5 4 

 Farmacia 100 8 8 7 
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Biotecnologie 

mediche, 

veterinarie e 

farmaceutiche 

60 

 

3 

 

4 2 

TOTALE SCUOLA  310 19 22 17 

 Giurisprudenza 400 40 16 8 

Dipartime

nto di 

Scienze 

giuridiche,  

Economia 

Aziendale 230 23 5 4 

Scienze  

 

 

Giuridiche,  

Sociologia 300 30 5 4 

Giuridiche, 

Storiche, 

Economich

e e Sociali 

Economia 

Aziendale e 

Management 

100 10 4 2 

 
Organizzazioni 

e mutamento 

sociale 

120 12 4 2 

TOTALE 

DIPARTIMENTO  

 

1150 

 

115 

 

34 

 

20 

 

TOTALE ATENEO  

2.77

0 

241 135 106 

La suindicata programmazione è stata approvata e deliberata, dalle 

citate Strutture didattiche con i seguenti documenti: 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

- Verbale n. 12 del 04.12.2015; 

- Verbale n. 3 dell’11/15.02.2016; 

- Verbale n. 4 del 03.03.2016; 

-  Nota del Presidente della Scuola del 15.03.2016 prot. n. 357; 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

- Comunicazione e-mail del 21.03.2016; 
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- Verbale n. 34 del 19.04.2016; 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche 

e Sociali 

- Estratto verbale n. 13 del 21.12.2015; 

- Verbale n. 3 del 26.01.2016; 

- D.R. n. 86 del 02.02.2016; 

- Comunicazione e-mail del 21.03.2016 prot. n. 482; 

- Decreto n. 19/2016 del 25.03.2016. 

Così come comunicato, via posta elettronica del 26.04.2016, dal Prof. 

Luigi Ventura Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Storiche, Economiche e Sociali “a seguito della nuova 

programmazione didattica del corso di laurea in Economia aziendale e 

del corso di laurea magistrale in Economia aziendale e management, 

……., si è reso necessario apportare alcune modifiche nell'indicazione 

dei docenti di riferimento dei corsi di studio…le modifiche apportate 

non incidono sul possesso dei requisiti di docenza previsti dalla 

normativa vigente ai fini della procedura ministeriale di 

accreditamento dei predetti corsi”. 

Nel suindicato verbale 34 del 19.04.2016 del Consiglio della Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica,  con riferimento al numero programmato del 

Corso di Laurea Magistrale in Farmacia e del Corso di Laurea 

Triennale in Biotecnologie A.A. 2016/2017, è stato deliberato, 

rispettivamente, ai punti n. 2 e 20, che: “(…) L’immatricolazione degli 

studenti (…) avverrà dietro presentazione della domanda di iscrizione 

presso la Segreteria studenti fino al raggiungimento del numero 

programmato, secondo una graduatoria che terrà conto dell’ordine 

temporale di immatricolazione, secondo le modalità previste dalla 

normativa di Ateneo; in caso di parità in graduatoria, varrà quanto 

stabilito dalla normativa vigente in materia di concorsi (...)”. 

Il Nucleo di Valutazione nella seduta telematica del 03/05/2016 

(verbale n. 4 punto 2) “ verificata: 
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 la corretta progettazione delle suddette proposte, come si 

evince dalle relative delibere; 

 l’adeguatezza e compatibilità delle stesse con le risorse di 

docenza e di strutture ad esse destinate dall'Ateneo; 

 il contributo delle predette iniziative agli obiettivi di 

razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa; 

 il lavoro svolto dal Presidio di Qualità d’Ateneo (PQA)” 

ha espresso all’unanimità parere favorevole all’Offerta Formativa 

A.A.2016/2017. 

Approvazione. 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Programmazione didattica A.A. 

2016/2017 - Corsi di Laurea afferenti 

alla Scuola di Medicina e Chirurgia. 

 

Programmazione didattica A.A. 2016/2017 - Corsi di Laurea afferenti 

alla Scuola di Medicina e Chirurgia, approvata dal Consiglio della 

medesima Scuola nella seduta del 21.04.2016 (verbale n. 6, punto 3). 

Approvazione. 

 

Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica 

Programmazione didattica A.A. 

2016/2017 - Corsi di Laurea afferenti 

alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica. 

 

Programmazione didattica A.A. 2016/2017 - Corsi di Laurea afferenti 

alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, approvata dal Consiglio della 

medesima  Scuola nella seduta del 19.04.2016  (verbale n. 34, punti n. 

1, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25 e 26). 

Approvazione 

 

Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali 

Programmazione didattica A.A. 

2016/2017 - Corsi di Laurea afferenti 

al Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Storiche, Economiche e Sociali. 

Programmazione didattica A.A. 2016/2017 - Corsi di Laurea afferenti 

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

approvata dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del  

20/04/2016 (verbale n. 7, punto n. 4). 

Approvazione. 

 

Area Risorse Umane Affidamento di n. 2 incarichi di 

insegnamento, ex art. 23 comma 1, L. 

n. 240/2010, “Malattie Apparato visivo 

- MED/30” - Prof. Giovanni Scorcia - 

A.A. 2016/2017. 

 

Richiesta, da parte del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, 

al fine di completare la programmazione didattica A.A. 2016/2017, a 

garanzia di quanto previsto dal D.M. n. 47 del 30/01/2013 e dal D.M. 

n. 1059 del 23/12/2013, di un contratto, ai sensi dell’art. 23, co.1 della 

L. n.240/2010, a titolo oneroso, in favore del Prof. Giovanni Scorcia, 

per l’affidamento dell’insegnamento di “Malattie Apparato visivo”, 
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MED/30, nel C.I. di “Malattie degli Organi di Senso” sul Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia – 4° anno, 1° sem., 1 CFU, 10 ore di 

didattica frontale e per l’insegnamento di “Malattie Apparato visivo”, 

MED/30 nel C.I. di “Chirurgia e Assistenza Oftalmologica” sul Corso 

di Laurea in Ortottica, 3° anno, 1° sem., 2 CFU, 16 ore di didattica 

frontale.  

Il Nucleo di Valutazione, nella seduta telematica del 03/05/2016, 

(verbale n. 4, punto 1), ha espresso parere favorevole di congruità sul 

curriculum del Prof. Giovanni Scorcia, per l’affidamento degli 

insegnamenti suindicati e riportati nella tabella seguente:  

 

Discipli

na 

An

no 
Sem 

CF

U/or

e 

Contraent

e 
CdL C.I. 

Import

o € 

Malattie 

Apparat

o visivo 

MED/30 

4 1 1/10 

Prof. 

Giovanni 

Scorcia 

Medi

cina e 

Chiru

rgia 

Malattie 

degli 

Organi 

di Senso 

1.000,0

0 

Malattie 

Apparat

o visivo 

MED/30 

3 1 2/16 

Prof. 

Giovanni 

Scorcia 

Ortott

ica 

Chirurgi

a e 

Assisten

za 

Oftalmol

ogica 

1.600,0 

Approvazione. 

Area Risorse Umane Affidamento di un incarico di 

insegnamento, ex art. 23 comma 1, L. 

n. 240/2010, “Metodologia Ricerca 

Infermieristica” - MED/45 - Dott.ssa 

Concetta Genovese - A.A.2016/2017.  

 

Richiesta, da parte del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, 

al fine di completare la programmazione didattica A.A. 2016/2017, a 

garanzia di quanto previsto dal D.M. n. 47 del 30/01/2013 e dal D.M. 

n. 1059 del 23/12/2013, di un contratto, ai sensi dell’art.23, co.1 della 

L. n.240/2010, a titolo oneroso, in favore della Dott.ssa Concetta 

Genovese per l’affidamento dell’insegnamento di “Metodologia 
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Ricerca Infermieristica” - MED/45 nel C.I. di “Infermieristica Clinica 

II” sul Corso di Laurea in Infermieristica, 2° anno, 2° sem., 2 CFU, 16 

ore di didattica frontale.  

Il Nucleo di Valutazione, nella seduta telematica del 03/05/2016, 

(verbale n. 4, punto 1), ha espresso parere favorevole di congruità sul 

curriculum della Dott.ssa Concetta Genovese per l’affidamento 

dell’insegnamento suindicato e riportato nella tabella seguente:  

Discipli

na 

Ann

o 

Se

m 

CF

U/ 

Ore 

Contraent

e 
CdL C.I. 

Impor

to € 

Metodol

ogia 

Ricerca 

Infermie

ristica 

2 2 2/16 

Dott.ssa 

Concetta 

Genovese 

Infer

mieris

tica 

Infermier

istica 

Clinica II 

1.600,

00 

Approvazione. 

Area Risorse Umane Rinnovi contratti 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. 2016/2017.  

 

Richiesta, da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, verificato il regolare 

adempimento contrattuale ed il raggiungimento degli obiettivi didattici 

e formativi, di rinnovo di un contratto di diritto privato per 

l’affidamento di un incarico di insegnamento a titolo oneroso, per 

l’A.A. 2016/2017, per le esigenze didattiche del Corso di Laurea in 

Sociologia, come di seguito indicato: 

Corso di Laurea in Sociologia 

An

no 

Se

m. 

S.S.

D. 

Inseg

name

nto 

CFU ore 

Docente 

incarica

to 

n. 

rinnov

o 

Imp

orto 

€. 

I II 

M-

PI/

04 

Psicol

ogia 

delle 

Comu

6 36 
Antonio 

Cerasa 

2° 

Rinno

vo 

1.80

0,00 
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nicazi

oni 

Approvazione.  

Area Risorse Umane Errata corrige delibera del Senato 

Accademico del 24/02/2016: punto 

5.12 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.  

 

Errata corrige del verbale del Senato Accademico del 24/02/2016 

punto 5.12 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, per la presenza di alcuni errori materiali, come di 

seguito riportato: 

 Per l’insegnamento di Informatica – C.I. di Scienze Fisiche 

Informatiche e Statistiche  è stato indicato l’importo di € 

1.200,00, anziché quello corretto pari a € 600,00, riportato nel 

decreto rettorale n. 333 del 16.04.2016 di emanazione del 

relativo bando di concorso, così come comunicato, via posta 

elettronica in data 27.04.2016, dall’Area Risorse Umane; 

 Per l’insegnamento di Sistemi di Elaborazioni delle 

informazioni – C.I. di Abilità informatico linguistiche è stato 

indicato il SSD INF/01, anziché il SSD ING-INF/05; 

 Per l’insegnamento di Economia Aziendale – C.I. di Scienze 

Umane e Management è stato indicato il SSD ING-INF/05, 

anziché il SSD SECS-P/07. 

Autorizzazione. 

 

Presidio di Qualità 

dell’Ateneo 

 

Aggiornamento “Cronoprogramma 

Processi” e “Cronoprogramma/Attività 

degli Organi”. 

 

Aggiornamento “Cronoprogramma Processi” e 

“Cronoprogramma/Attività degli Organi” approvato dal Presidio di 

Qualità dell’Ateneo nella seduta  del 21.04.2016 (verbale n. 3) 

riguardante l’inserimento del dovuto parere della Commissione 

paritetica su modifiche di obiettivi formativi, ordinamenti. 

Il predetto parere sarà acquisito a partire dall’A.A. 2017/2018. 

Approvazione. 

 

Area Affari Generali Programmazione delle collaborazioni Richiesta, da parte della Scuola di Medicina e Chirurgia, di rinnovo dei  
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per il servizio di tutorato ex art. 13 L. 

341/90 – Rinnovo contratti e richiesta 

bandi - A.A. 2015/2016. Scuola di 

Medicina e Chirurgia. 

 

contratti con i dottori di seguito elencati, per gli insegnamenti 

rispettivamente indicati, nonché all’emanazione dei bandi per i 

sottoelencati settori scientifico-disciplinari: 

Richieste di rinnovo: 

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e Biomedica  

- Ing. Paolo Zaffino - ING-INF/06 (Bioingegneria; 

Organizzazione, Automazione e sicurezza sanitaria; 

Bioimmagini): tenuto conto che l’ing. Zaffino risulta essere 

titolare di un assegno di ricerca presso l’Ateneo di Catanzaro, 

ed alla luce delle recenti modifiche regolamentari in materia di 

incompatibilità di incarichi apportate con DR 363 del 

06.04.2016 (in materia di tutorato, di assegni di ricerca e di 

incarichi di insegnamento), il Presidente fa presente che il 

contratto potrà essere rinnovato nel limite di 100 ore, così 

come previsto dall’art. 2, comma 4 del “Regolamento per 

l’affidamento degli in segnamenti e per il riconoscimento 

economico delle attività didattiche da affidare con bandi 

riservati”; le ulteriori 150 ore richieste dalla Scuola di 

Medicina, saranno oggetto di apposito bando. 

- Dott. Salvatore Scaramuzzino ING-INF/06 (Bioingegneria; 

Organizzazione, Automazione e sicurezza sanitaria; 

Bioimmagini): si tratta di dottorando iscritto al Corso di 

dottorato di ricerca in Oncologia Molecolare e traslazionale e 

tecnologie medico-chirurgiche innovative, A.A.2013/14, 

regolamentato dal DM 45/2013. 

La stratificazione delle diverse discipline in materia di dottorato e 

disguidi nella fase transitoria hanno comportato che, acquisita 

l’autorizzazione del coordinatore del corso di dottorato, il Dott. 

Scaramuzzino ha, di fatto, svolto la propria attività di tutorato, pur in 

assenza del perfezionamento del relativo contratto. Pertanto, non si può 

procedere al rinnovo per come richiesto dalla suindicata Scuola. 
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Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia – Odontoiatria – 

Professioni Sanitarie  

- Dott.ssa Eleonora Vecchio - BIO/10 Biochimica: tenuto conto 

che la Dott.ssa Vecchio risulta essere titolare di un assegno di 

ricerca presso l’Ateneo di Catanzaro, il contratto potrà essere 

rinnovato nel limite di 100 ore così come previsto dall’art. 2, 

comma 4 del “Regolamento per l’affidamento degli in 

segnamenti e per il riconoscimento economico delle attività 

didattiche da affidare con bandi riservati”; le ulteriori 150 ore 

richieste dalla Scuola saranno oggetto di apposito bando; 

- Dott.ssa Selene Mimmi - BIO/10 Biochimica; 

- Dott.ssa Cinzia Garofalo MED/04 – Patologia Generale; 

- Dott.ssa Mariapia Falbo MED/05 – Patologia Clinica; 

- Dott. Claudio Iovane MED/28 – Odontoiatria. 

Corsi di Laurea in Tecniche di Radiologia n. 1unità 

- Dott. Domenico Critello MED/50 – Tirocinio; 

Corso di Laurea in Scienze Motorie  

- Dott. Enrico Iaccino – BIO/10 Biochimica dello Sport: tenuto 

conto che il dott. Iaccino risulta essere titolare di un assegno di 

ricerca presso l’Ateneo di Catanzaro, il contratto potrà essere 

rinnovato nel limite di 100 ore così come previsto dall’art. 2, 

comma 4 del “Regolamento per l’affidamento degli in 

segnamenti e per il riconoscimento economico delle attività 

didattiche da affidare con bandi riservati”; le ulteriori 150 ore 

richieste dalla Scuola saranno oggetto di apposito bando. 

Proposta del Presidente del Senato Accademico di procedere al 

rinnovo, per il corrente anno accademico, dei contratti stipulati con i 

predetti dottori (per n. 250 ore per ciascun contratto ad eccezione dei 

contratti con i Dottori Zaffino, Vecchio e Iaccino da stipularsi per n. 

100 ore pro capite) e fermo restando la verifica dei requisiti soggettivi 

dei contraenti.  
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Proposta del Presidente del Senato Accademico di procedere ad 

emanare il bando per il servizio di tutorato per gli insegnamenti rimasti 

eventualmente scoperti dopo aver proceduto ai predetti rinnovi, nonché 

per i seguenti insegnamenti: 

Incarichi da bandire: 

 

Corso di laurea in Ingegneria Informatica e Biomedica n. 9 

unità 

SSD INSEGNAMENTO 
numero unità – 

monte ore 

FIS/01 
Fisica 1 

1 per 250 ore 
Fisica 2 

MAT/03 

MAT/05 

Analisi Matematica 1 e 

Geometria 
2 per 250 ore 

ciascuno 
Analisi Matematica 2 

ING-INF/05 

C. I. Fondamenti di 

Informatica 
2 per 250 ore 

ciascuno 
Programmazione 

Sistemi operativi e reti 

Bioinformatica 

ING-INF/04 

Fondamenti di Automatica 

1 per 250 ore  
Tecnologie dei sistemi di 

controllo 

Controlli Automatici 

ING-INF/06 

Bioingegneria 

1 per 250 ore 

1 per 150 ore 

Organizzazione, Automazione 

e sicurezza sanitaria 

Bioimmagini 

Strumentazione Biomedica 

ING-INF/01 Elettronica 1 per 150 ore 
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Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia – Odontoiatria – 

Professioni Sanitarie n. 15 unità 

SSD INSEGNAMENTO 
numero unità – 

monte ore 

SPS/07 Sociologia Generale  1 per 250 ore 

SECS-P/07 Economia Aziendale 1 per 250 ore 

BIO/10 Biochimica 1 per 150 ore 

BIO/13 Biologia generale 1 per 250 ore 

BIO/14 
Farmacologia 2 per 250 ore 

ciascuno 

FIS/07 
Fisica applicata 2 per 250 ore 

ciascuno 

MED/17 Malattie infettive 1 per 250 ore 

MED/45 

Scienze Infermieristiche 2 per 250 ore  

ciascuno, sede 

Catanzaro 

3 per 250 ore 

ciascuno,  sedi 

Cosenza, 

Reggio 

Calabria, 

Lamezia Terme 

(CZ) 

MED/43 Medicina legale 1 per 250 ore 

MED/31 Otorinolaringoiatria 1 per 250 ore 

 

 

Corso di Laurea in Igienista Dentale n. 1 unità 
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SSD INSEGNAMENTO 
numero unità - 

monte ore 

MED/28 TIROCINIO 1 per 250 ore 

 

 

Corsi di Laurea in Scienze Motorie n. 2 unità 

SSD INSEGNAMENTO 
numero unità - 

monte ore 

MED/09 Medicina Interna 1 per 250 ore 

BIO/10 Biochimica dello Sport 1 per 150 ore 

A norma dell’art. 8 del Regolamento per il servizio di tutorato, 

l’importo del corrispettivo per ciascuna ora lavorativa è determinato 

annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in sede di 

deliberazione sul numero e sulla ripartizione degli incarichi da mettere 

a concorso. 

- Parere  favorevole in merito al rinnovo dei contratti di tutorato 

stipulati con i sopra indicati dottori per gli insegnamenti succitati, 

per n. 250 ore per ciascun contratto ad eccezione dei contratti con i 

Dottori Zaffino, Vecchio e Iaccino, da stipularsi per n. 100 ore  pro 

capite, fermo restando la verifica dei requisiti soggettivi dei 

contraenti; 

- Approvazione dell’avvio delle procedure selettive per il servizio 

di tutorato per gli insegnamenti rimasti eventualmente scoperti 

dopo aver proceduto ai predetti rinnovi, nonché per gli 

insegnamenti esplicitati nelle sopra riportate tabelle.  

Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Richieste di riconversione del titolo di 

Massaggiatore - Massofisioterapista 

nel titolo di laurea in Fisioterapia.  

 

Valutazione delle istanze di riconversione del titolo di Massaggiatore - 

Massofisioterapista svolta dal Coordinatore del Corso di Laurea in 

Fisioterapia approvata dal Consiglio della Scuola di Medicina e 

Chirurgia, nella seduta del 21.04.2016 (verbale n. 6, punto 5). 

Il suindicato Coordinatore per alcune istanze “al momento 

ammissibili”, ha relazionato come segue: 
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“Sulla base dei CFU riconosciuti per intero, si propone pertanto 

l'iscrizione di tali studenti al II anno nel rispetto delle propedeuticità 

attive come previsto dall'ordinamento vigente, piano di studi 

2014/2015. 

Resta per inteso che l'iscrizione potrà avvenire solo per i richiedenti 

che presenteranno all'iscrizione il diploma di Scuola Media Superiore 

e nei limiti delle disponibilità di posti del CdL”. 

Il Coordinatore, ha considerato altre istanze “al momento non 

ammissibili”, per documentazione incompleta. 

Nel corso della suindicata adunanza del Consiglio della Scuola di 

Medicina e Chirurgia, il Presidente della medesima Scuola ha 

evidenziato che “il termine ultimo per soddisfare la sub-condizione ed 

essere confermati all’anno successivo di corso è fissato al 30 marzo di 

ogni anno e, pertanto, per coloro che dovessero immatricolarsi alla 

data odierna con una valutazione che propone l’iscrizione al 2 anno 

sub-condizione verrà iscritto al 1 anno ripetente per l’a.a. 2015-2016. 

Inoltre, il Presidente ricorda che titolo necessario per accedere al 

titolo di Massofisioterapista è il Diploma di Licenza di Scuola Media 

Inferiore. Alcuni degli istanti non sono in possesso del Diploma di 

Scuola Media Superiore, titolo necessario per accedere all’iscrizione 

presso qualunque Università”. 

Approvazione e rinvio, per quanto concerne l’anno di iscrizione 

dei richiedenti, a quanto evidenziato dal Presidente della Scuola di 

Medicina e Chirurgia. 
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Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Proposte di revisione 

dell’organizzazione didattica dei corsi 

di laurea afferenti alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia: calendario, 

esami e tirocinio.  

 

Proposte, presentate da studenti iscritti ai Corsi di Laurea afferenti alla 

Scuola di Medicina e Chirurgia ed illustrate da Rappresentanti degli 

studenti in seno ad Organi dell’Ateneo, finalizzate al superamento di 

alcune criticità. I punti  più salienti di tali proposte riguardano in 

particolare: 

 La calendarizzazione annuale, o almeno semestrale, degli 

esami da pubblicare ad inizio corsi, unitamente al calendario 

delle lezioni; 

 La calendarizzazione delle attività di tirocinio; 

 L’introduzione, per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina 

e Chirurgia, della figura del Coordinatore dei tirocini, già 

esistente per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. 

- Approvazione con il mandato alle competenti Strutture 

didattiche di provvedere all’adozione dei provvedimenti 

consequenziali. 

- Deliberazione di affidare lo svolgimento delle funzioni di 

Coordinatore dei tirocini al Coordinatore di anno di Corso. 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Istanza della studentessa Teresa 

Cristofaro: sostenimento esami del IV 

anno del Corso di laurea in Medicina 

Veterinaria nei mesi di aprile - maggio 

2016. 

 

Richiesta della studentessa Teresa Cristofaro, iscritta al IV anno del 

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, di poter sostenere esami nei 

mesi di aprile - maggio del corrente anno accademico, al fine di poter 

maturare i n. 3 CFU occorrenti per l’iscrizione al V anno di corso, 

tenuto conto della mancata calendarizzazione di alcuni esami del IV 

anno entro il termine del 31/03/2016. La suddetta studentessa ha 

dichiarato di aver sostenuto l’esame di “Legislazione comunitaria e 

sicurezza alimentare” in data 28/04/2016 con esito positivo. 

Deliberazione di riconoscere i CFU relativi all’esame di 

“Legislazione comunitaria e sicurezza alimentare” sostenuto dalla 

studentessa Teresa Cristofaro in data successiva al 31/03/2016 

quali utili ai fini del passaggio all’anno successivo di Corso. 
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Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Ratifica D.R. n. 448 del 18.04.2016: 

riconoscimento crediti formativi per la 

partecipazione al Convegno “L’Uomo 

e la Procreazione: Naturale vs 

Artificiale”. 

 

Ratifica D.R. n. 448 del 18.04.2016, con il quale, vista la richiesta della 

Dott.ssa Cristina Segura Garcia, Ricercatore nel SSD MED/25 – 

Psichiatria, di riconoscimento di n. 1 credito formativo agli studenti 

dell’Area Biomedica, Farmaceutica e Giuridico-Economica che 

avessero partecipato al Convegno “L’Uomo e la Procreazione: 

Naturale vs Artificiale”, previsto per il giorno 18.04.2016, è stato 

disposto il riconoscimento di n. 1 credito formativo, nell’ambito delle 

attività formative Materie a Scelta e previa verifica delle competenze 

acquisite, agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea afferenti alle predette 

Aree. 

Approvazione e ratifica. 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Ratifica D.R. n. 449 del 18.04.2016: 

riconoscimento crediti formativi per la 

partecipazione al Convegno “La Crisi 

dell’Integrazione Europea”. 

 

Ratifica D.R. n. 449 del 18.04.2016 con il quale, vista la richiesta del 

Prof. Massimo La Torre, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in 

“Teoria del diritto e Ordine giuridico ed economico europeo” e del 

Dott. Leonardo Mellace, Dottorando di ricerca nel suddetto corso di 

Dottorato, di riconoscimento di n. 1 credito formativo agli studenti che 

avessero partecipato al Convegno “La Crisi dell’Integrazione 

Europea”, previsto per il giorno 20.04.2016, è stato disposto il 

riconoscimento di n. 0,5 crediti formativi, nell’ambito delle attività 

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

delle competenze acquisite, agli studenti dei Corsi di Laurea afferenti 

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

Approvazione e ratifica. 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Ratifica D.R. n. 469 del 22.04.2016: 

riconoscimento crediti formativi per la 

partecipazione al Convegno 

“Antiterrorismo: misure investigative e 

diritti del cittadino”. 

 

Ratifica D.R. n. 469 del 22.04.2016, vista la richiesta del Presidente del 

Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro, Avv. 

Prof. Giuseppe Iannello, di riconoscimento di crediti formativi agli 

studenti iscritti ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali che avessero partecipato al 

Convegno sul tema “Antiterrorismo: misure investigative e diritti del 

cittadino”, previsto per il giorno 22.04.2016, è stato disposto il 

riconoscimento di n. 1 credito formativo, nell’ambito delle attività 
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formative Materie a Scelta e/o Ulteriori conoscenze e previa verifica 

delle competenze acquisite, agli studenti dei Corsi di Laurea afferenti 

al succitato Dipartimento. 

Approvazione e ratifica. 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Revisione titoli di ammissione Master 

di I livello dai titoli “Professionisti del 

No Profit: Economia, Territorio e 

Cultura” e “Management 

dell’innovazione turistica integrata”. 

 

Revisione delle proposte di istituzione dei Master di I livello dai titoli 

“Professionisti del No Profit: Economia, Territorio e Cultura” e 

“Management dell’innovazione turistica integrata” per l’A.A. 

2015/2016 per ciò che attiene i titoli di ammissione, a seguito della 

delibera del Senato Accademico del 26/04/2016. 

Con riferimento alla proposta di istituzione del Master di I livello dal 

titolo “Management dell’innovazione turistica integrata”, i titoli di 

ammissione sono stati rimodulati e ridotti; per ciò che attiene, invece, 

la proposta di istituzione del Master di I livello dal titolo 

“Professionisti del No Profit: Economia, Territorio e Cultura”, i titoli 

di ammissione sono stati parzialmente rimodulati ed il relativo numero, 

che risulta ancora alquanto elevato, è stato ampiamente motivato dal 

Direttore proposto del citato Master, Prof. Michele Trimarchi. 

Approvazione. 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta patrocinio ed utilizzo del 

logo per il Convegno dal titolo 

“Pluriminorati: il lungo cammino sulla 

strada dell’integrazione, tra dovere 

dell’assistenza e diritto all’esistenza”. 

 

Richiesta del Presidente Regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e 

degli Ipovedenti (UICI) e del Presidente Regionale dell’Agenzia 

Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB), di patrocinio 

per il Convegno dal titolo “Pluriminorati: il lungo cammino sulla 

strada dell’integrazione, tra dovere dell’assistenza e diritto 

all’esistenza” previsto per il giorno 26 maggio 2016, presso la 

“Cittadella Regionale” in località Germaneto, nonché di autorizzazione 

all’utilizzo del logo dell’Università degli Studi “Magna Graecia”. 

Deliberazione di concessione. 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta patrocinio ed utilizzo del 

logo per gli eventi formativi “Cure 

complementari” e “Prevenire e gestire 

il rischio di errore nella 

Richiesta del Presidente del Collegio IPASVI di Catanzaro e del 

Delegato Nucleo CNAI Scolacium ( Consociazione Nazionale 

Associazione Infermiere/i) di patrocinio dell’Ateneo per n. 2 eventi 

formativi dal titolo “Cure complementari” e “Prevenire e gestire il 
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somministrazione della terapia 

farmacologica”. 

 

rischio di errore nella somministrazione della terapia farmacologica”, 

previsti per i giorni dal 06 all’11 giugno 2016, nonché di 

autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia”. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione 

dell’alto valore scientifico e sociale rivestito dall’evento in questione, 

all’unanimità, delibera di concedere ai n. 2 eventi formativi dal titolo 

“Cure complementari” e “Prevenire e gestire il rischio di errore nella 

somministrazione della terapia farmacologica”, il patrocinio gratuito e 

l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro. 

Deliberazione di concessione. 

 
 


