
1 
 

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 26 APRILE 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 

telematica del Senato Accademico del 

19/01/2016. 

 

Verbale seduta del Senato Accademico del 19 gennaio 2016. 

Approvazione 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Approvazione verbale seduta 

telematica del Senato Accademico del 

24/02/2016. 

 

Verbale seduta del Senato Accademico del 24 febbraio 2016. 

Approvazione 

 

Area Risorse Umane 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, 

emanato con D.R. n. 627 del 24.07.2014 e ss.mm.ii.. 

Approvazione 

Il testo 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.. è stato 

pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo nella 

sezione Normativa di 

Ateneo. 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Modifica dell’art. 2 del “Regolamento 

per l’affidamento degli insegnamenti e 

per il riconoscimento economico delle 

attività didattiche da affidare con 

bandi riservati”- Ratifica D.R. n. 363 

del 06/04/2016. 

Proposta di modifica dell’art. 2 del “Regolamento per l’affidamento 

degli insegnamenti e per il riconoscimento economico delle attività 

didattiche da affidare con bandi riservati”. D.R. n. 363 del 06/04/2016. 

Approvazione e ratifica 

Il testo del 

“Regolamento per 

l’affidamento degli 

insegnamenti e per il 

riconoscimento 

economico delle 
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 26 APRILE 2016 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

attività didattiche da 

affidare con bandi 

riservati” è stato 

pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo nella 

sezione Normativa di 

Ateneo. 

Area Affari Generali Accordo di collaborazione 

interuniversitaria tra la Seconda 

Università degli Studi di Napoli (sede 

amministrativa), l’Università degli 

Studi “Magna Grӕcia” di Catanzaro e 

l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” (sedi aggregate) – per le 

Scuole di Specializzazione in 

Chirurgia dell’Apparato Digerente e in 

Farmacologia Medica - A.A. 

2012/2013. 

 

Accordo Interuniversitario tra l’Università la Seconda Università degli 

Studi di Napoli (sede amministrativa), l’Università degli Studi “Magna 

Græcia” di Catanzaro e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

(sedi aggregate) relativo alle Scuole di Specializzazione in Chirurgia 

dell’Apparato Digerente e in Farmacologia Medica per l’A.A. 

2012/2013. 

Il predetto accordo stabilisce le modalità applicative della 

collaborazione fra le sedi universitarie per lo svolgimento della 

formazione dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alle predette 

Scuole 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. 

Al termine del percorso formativo il Diploma di Specializzazione sarà 

rilasciato congiuntamente dalla Seconda Università degli Studi di 

Napoli, dall’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro e 

dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II. 

Le tasse di iscrizione, dedotte le spese amministrative e al netto di 

eventuali riduzioni ed esoneri spettanti per il diritto allo studio, sono 

suddivise tra le sedi aggregate in proporzione al numero di medici in 

formazione frequentanti ciascuna sede. 

Parere favorevole 

 



3 
 

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 26 APRILE 2016 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Area Affari Generali Accordo di collaborazione 

interuniversitaria tra la Seconda 

Università degli Studi di Napoli (sede 

amministrativa) l’Università degli 

Studi “Magna Grӕcia” di Catanzaro 

(sede aggregata) – Scuola di 

Specializzazione in Psichiatria - A.A. 

2012/2013. 

 

Accordo Interuniversitario tra l’Università la Seconda Università degli 

Studi di Napoli (sede amministrativa) e l’Università degli Studi 

“Magna Græcia” di Catanzaro (sede aggregata) relativo alla Scuola di 

Specializzazione in Psichiatria per l’A.A. 2012/2013. 

ll predetto 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. 

Al termine del percorso formativo il Diploma di Specializzazione sarà 

rilasciato congiuntamente dalla Seconda Università di Napoli e 

dall’Ateneo di Catanzaro. 

Le tasse di iscrizione, dedotte le spese amministrative e al netto di 

eventuali riduzioni ed esoneri spettanti per il diritto allo studio, sono 

suddivise tra le sedi aggregate in proporzione al numero di medici in 

formazione frequentanti ciascuna sede. 

Parere favorevole 

 

Area Affari Generali Convenzione tra l’Università degli 

Studi “Magna Græcia” di Catanzaro e 

l’Azienda Ospedaliera Sant’Orsola-

Malpighi di Bologna – per 

collaborazione didattico-scientifica dei 

medici in formazione specialistica in 

Malattie dell’Apparato Respiratorio. 

 

Convenzione con l’Unità Operativa di Pneumologia e Terapia 

Intensiva Respiratoria dell’Azienda Ospedaliera Sant’Orsola-Malpighi 

di Bologna, per collaborazione didattico-scientifica dei medici in 

formazione specialistica in Malattie dell’Apparato Respiratorio. 

Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, nell’adunanza del 3 

marzo 2016 (verbale n. 4, punto 7, lett. b) ha espresso parere 

favorevole sulla medesima convenzione. 

L’Azienda Ospedaliera Sant’Orsola-Malpighi di Bologna metterà a 

disposizione le strutture dell’U.O. di Pneumologia e Terapia Intensiva 

Respiratoria per attività didattico-scientifiche della Scuola di 
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 26 APRILE 2016 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio di questo 

Ateneo. La predetta Azienda provvederà, con oneri a proprio carico, 

alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la 

responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività 

assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica nelle proprie 

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

III, D. Lgs. n. 368/99) (art. 4). 

Potranno essere affidati ad esperti appartenenti all’Azienda 

Ospedaliera Sant’Orsola-Malpighi di Bologna le funzioni di professore 

a contratto nella Scuola di Specializzazione in parola, per lo 

svolgimento di insegnamenti previsti dal corso di studio o per attività 

didattiche integrative. In tali casi si applicheranno le disposizioni 

previste dalla legge n. 240/2010 (art. 23) e dal “Regolamento per il 

conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa 

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

La Convenzione ha la durata di quattro anni accademici a decorrere 

dall’A.A.2015/2016, fermo restando il completamento delle attività già 

programmate ed avviate e la stessa potrà essere rinnovata previo 

accordo scritto tra le Parti.  

Parere favorevole  

Area Affari Generali Convenzione per il riconoscimento di 

crediti e tirocini formativi universitari 

a studenti che svolgono il servizio 

civile con l’I.N.A.C. – Istituto 

Nazionale Assistenza Cittadini, sede 

legale in Roma. 

 

Convenzione con l'INAC (Istituto Nazionale Assistenza Cittadini) 

promosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori, per la 

presentazione di un progetto di Servizio civile nazionale dal titolo 

"Calabria accogliente 2017".  

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali, nell’adunanza del 20 aprile 2016 ha deliberato 

la stipula della medesima convenzione. 

Il Direttore del suindicato Dipartimento, con comunicazione a mezzo 

e-mail, nel precisare che la predetta iniziativa non prevede oneri 

finanziari né per il Dipartimento né per l'Ateneo, ha anche evidenziato 

che il succitato Consiglio ha deliberato la proposta di riconoscimento 

 



5 
 

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 26 APRILE 2016 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

di 2 CFU, da far valere quali ulteriori conoscenze, per gli studenti 

iscritti ai Corsi di studio afferenti al medesimo Dipartimento che 

svolgeranno il servizio civile nell'ambito del progetto sopra indicato. 

Manifestazione da parte del Presidente dell’opportunità di procedere ad 

un maggiore approfondimento della documentazione inerente la 

suindicata convenzione, pur ritenendo meritevole di accoglimento la 

suindicata proposta. 

Approvazione dell’intendimento di addivenire alla stipula della 

convenzione e mandato ai competenti Uffici Amministrativi 

dell’Ateneo di procedere alle opportune verifiche.  

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 09/H1 Sistemi di 

elaborazione delle informazioni - 

Settore Scientifico - Disciplinare ING-

INF/05 Sistemi di elaborazione delle 

informazioni - Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche. 

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

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

Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Settore 

Scientifico - Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, in data 19.04.2016, nell’ambito dei punti 

organico del contingente ordinario - Anno 2015. 

Parere favorevole. 

 

Area Risorse Umane Affidamento di un incarico di 

insegnamento, ex art. 23 comma 1, L. 

n. 240/2010, A.A.2016/2017, SSD 

BIO/11 Biologia Molecolare - Dott.ssa 

Ida Manna. 

 

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

di un contratto ai sensi dell’art. 23 co.1 della L. n.240/2010, a titolo 

oneroso, in favore della Dott.ssa Ida Manna, Ricercatore del CNR, per 

l’affidamento, ex art. 23 co. 1 della Legge n.240/2010, 

dell’insegnamento di “Biologia Molecolare BIO/11” canale A/L nel C. 

I. di “Biochimica e Biologia Molecolare” sul Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia, I anno II semestre, 4 CFU, 40 di didattica 

frontale.  

Il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 21/04/2016 (verbale n. 3, 

punto 5) ha espresso parere favorevole di congruità sul curriculum 

Dott.ssa Ida Manna per l’affidamento dell’insegnamento suindicato. 

 



6 
 

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 26 APRILE 2016 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

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 240/2010 a titolo oneroso 

per l’A.A. 2015/2016. 

 

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 rinnovi di contratti di diritto privato per l’affidamento di 

incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative a titolo 

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

Laurea afferenti al suindicato Dipartimento, come di seguito indicato: 

Corso di Laurea in Economia Aziendale 

Anno Sem. S.S.D Insegn CFU ore 
docente 

incaricato 

n. 

rinnovo 

Importo 

€. 

I II 
L-

LIN12 

 

Inglese 
6 42 

Cristina 

LUPIA 

1° 

Rinnovo 
2.100,00 

Corso di Laurea in Sociologia 

Anno Sem. S.S.D Insegn CFU ore 
docente 

incaricato 

n. 

rinnovo 

Importo 

€. 

II II 
L-

LIN12 

 

Inglese 
4 24 

Maria 

FALBO 

1° 

Rinnovo 
1.200,00 

Parere favorevole. 

 

Area Risorse Umane Afferenza al Dipartimento di Scienze 

della Salute Prof.ssa Eugenia Allegra. 

Ratifica D.R. n. 197 del 24/02/2015. 

 

Afferenza della Dott.ssa Eugenia Allegra al Dipartimento di Scienze 

della Salute a far data dal 01.11.2015 e cessazione in pari data 

dall’afferenza al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. D.R. 

n. 197 del 24.02.2016. 

Presa d’atto e ratifica. 

 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Affidamento Corso di “Informatica” 

INF/01 nel C.I. di “Fisica, Informatica 

e Statistica” sul Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia- A.A. 

2015/2016. 

 

Richiesta da parte della Scuola di Medicina e Chirurgia, di un bando 

per l’affidamento, con procedura d’urgenza, per l’A.A. 2015-2016, 

dell’insegnamento di “Informatica” INF/01 nel C.I. di “Fisica 

Informatica e Statistica” - 6 CFU/60 ore di lezione sul Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia - 1 anno 1 semestre, riservato ad 

Assegnisti di Ricerca dell’UMG del SSD INF/01 “Informatica” e 

ING-INF/05 “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni”, in deroga 
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E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

a quanto stabilito dall’art. 5, punto 2, comma 3 del Regolamento per 

l’affidamento degli insegnamenti e per il riconoscimento economico 

delle attività didattiche da affidare con bandi riservati. 

Approvazione. 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Proposta di nomina del Coordinatore 

del Corso di Laurea in Scienze 

Motorie per l’A.A. 2015/2016 a 

seguito di dimissioni del Prof. 

Francesco Perticone. 

 

Proposta, deliberata dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 

nella seduta del 29/03/2016, di nominare Coordinatore del Corso di 

Laurea in Scienze Motorie per l’A.A. 2015/2016 il Dott. Antonio 

Ammendolia, Ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare 

MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa, a seguito di dimissioni del 

Prof. Francesco Perticone, motivate dalla molteplicità degli impegni 

istituzionali del medesimo che gli impediscono di continuare ad 

assolvere in maniera adeguata e tempestiva le incombenze 

organizzative e gestionali derivanti dal predetto incarico.   

Approvazione. 

 

Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica 

Proposta di nomina del Prof. 

Francesco Trapasso a Coordinatore del 

Corso di Laurea Magistrale in 

Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 

Farmaceutiche. A.A. 2016/2017. 

Proposta della Scuola di Farmacia e Nutraceutica di conferire al Prof. 

Francesco Trapasso l’incarico di Coordinatore del Corso di Laurea 

Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche. 

A.A. 2016/2017.  

Approvazione. 

 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Istanze di trasferimento in entrata sul 

Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia presentate da studenti 

provenienti da Atenei italiani e 

stranieri. 

 

Valutazione delle istanze di trasferimento in entrata sul Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia presentate da studenti provenienti da 

Atenei italiani e stranieri in data anteriore al 03/11/2015 soggette alla 

precedente regolamentazione di Ateneo sul riconoscimento dei titoli 

accademici e sulle modalità di trasferimento da altre Università, 

approvate dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, nella 

seduta del 03/03/2016 (verbale n. 4 punto 8, 8.1, lettera a). 

Tra le istanze di trasferimento in entrata di cui al predetto verbale, ne 

sono comprese n. 2, più specificatamente quelle dei Sigg. Anna Tigano 

e Federico Fava, che risultano presentate rispettivamente in data 

17/12/2015 e 22/12/2015 e, pertanto soggette all’applicazione del 

Regolamento di Ateneo sul riconoscimento di titoli accademici e sulle 
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OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

modalità di trasferimento da altre Università, di cui al D.R. n. 1097 del 

03/11/2015 e ss.mm.ii.. La Scuola di Medicina e Chirurgia, con 

comunicazione trasmessa via posta elettronica in data 14/04/2016, ha 

specificato che le suindicate istanze, essendo riferite a trasferimenti da 

università italiane “non sono soggetti alla verifica dei CFU maturati 

presso l’Ateneo di provenienza”.  

In applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al 

suddetto D.R. n. 1097 del 03/11/2015  e ss.mm.ii., le citate istanze dei 

Sigg. Anna Tigano e Federico Fava, sono soggette  all’autorizzazione 

del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Scuola. 

Approvazione. 

Scuola di Medicina e 

Chirurgia  

Istanze di riconoscimento del titolo di 

studio conseguito all’estero. Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia e 

Corso di Laurea in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria.  

Valutazione delle istanze di riconoscimento del titolo di studio 

conseguito all’estero, presentate in data anteriore al 03/11/2015, 

approvata dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, nella 

seduta del 03/03/2016 (verbale n. 4 punto 8, 8.1, lettere b) e c). – Corso 

di Laurea in Medicina e Chirurgia e Corso di Laurea in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria. 

Approvazione. 

 

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 formulata dai Rappresentanti degli studenti in seno al Senato 

Accademico, di nomina, quali Rappresentanti degli studenti nel 

Consiglio dello SBA, del Sig. Vincenzo Bosco - Rappresentante degli 

Studenti in seno al Senato Accademico e della Sig.ra Mariella 

Carnevale - Rappresentante degli Studenti in seno alla Consulta degli 

studenti. 

Approvazione. 

 

Area Affari Generali Iniziative in favore di studenti con 

disabilità: servizio di tutorato 

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

Assegnazione A.A. 2015/2016. 

Proposta di assegnazione del servizio di tutorato specializzato richiesto 

da una studentessa con disabilità iscritta al Corso di Laurea in 

Giurisprudenza mediante lo scorrimento della graduatoria di idonei, in 

atto vigente, approvata con D.R. n. 118 del 10 febbraio 2016, a seguito 

di rinuncia da parte della Dott.ssa Letizia Furina per motivi personali 

all’affidamento dell’incarico relativo allo svolgimento del servizio di 
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tutorato specializzato in favore della suindicata studentessa. 

L’attività verrà svolta nel limite massimo di 250 ore di servizio per un 

costo di euro 3800,00 lorde oltre oneri a carico dell’Amministrazione.  

Approvazione. 

Area Affari Generali Programmazione delle collaborazioni 

per il servizio di tutorato ex art. 13 L. 

341/90 – Rinnovo contratti e richiesta 

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

Farmacia e Nutraceutica. 

- Richiesta di rinnovo di n. 11 contratti di tutorato, ciascuno per n. 250 

ore di attività, stipulati con i dottori e per gli insegnamenti sotto 

elencati, approvata dal Consiglio della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica nell’adunanza del 22.10.2015 in considerazione della 

mancata emanazione del bando di concorso per il servizio di tutorato: 

Corso di laurea Magistrale in Farmacia 

Dott.ssa Francesca Casale – Chimica generale ed Inorganica; 

Dott.ssa Lucia Parrotta – Scienze chimico-farmaceutiche; 

Dott.ssa Milena Saccomanno – Scienze chimico-farmaceutiche; 

Dott. Francesco Antonio Mercurio – Fisica; 

Dott. Giuseppe Mazza – Informatica ed esercitazioni informatiche; 

Dott.ssa Jessica Maiuolo – Biologia animale e genetica; 

Dott.ssa Sonia Castagna – Biologia vegetale e Botanica farmaceutica; 

Dott.ssa Stefania Scicchitano – Biochimica; 

Dott.ssa Iolanda Sacco – Tossicologia; 

Corso di laurea triennale in Biotecnologie 

Dott.ssa Francesca Casadonte – Biologia molecolare; 

Dott. Salvatore Frustaci – Fisica. 

 

- Bando per il servizio di tutorato per gli insegnamenti rimasti 

eventualmente scoperti dopo aver proceduto ai predetti rinnovi nonché 

per i seguenti insegnamenti: 
 

Corso di Laurea Magistrale in Farmacia n.6 unità 

INSEGNAMENTO n. unità - monte ore 
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Chimica Analitica  1 per 250 ore 

Chimica Organica 1 per 250 ore 

Scienze Chimico-Farmaceutiche 1 per 250 ore 

Tecnologia Farmaceutica 1 per 250 ore 

Matematica e Statistica  1 per 250 ore 

Anatomia Umana, Fisiologia e Patologia 
Generale  

1 per 250 ore 

 

Corsi di Laurea triennale in Biotecnologie n. 2 unità 

SSD INSEGNAMENTO 
n. unità - monte 

ore 

CHIM/03 - Chimica Generale e 

inorganica 

CHIM/06 - Chimica Organica 

Chimica  

1 per 250 ore 

 

MED/49 - Scienze Tecniche  dietetiche 
applicate 

Scienze dietetiche applicate  1 per 250 ore 

 

Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali n. 6 unità 

I ANNO 

SSD INSEGNAMENTO n. unità - monte ore 

MAT/06 - 

Probabilità e 

Statistica 
matematica 

C.I. di Probabilità e 

Statistica matematica 
1 per 250 ore 

AGR/18 -  

Nutrizione e 
alimentazione 

animale 

C.I. di  Nutrizione e 

alimentazione degli 

animali da reddito 

1 per 250 ore 

VET/04 - Ispezione 
degli alimenti di 

origine animale 

C.I. di Certificazione 
degli alimenti nella 

filiera produttiva  

1 per 250 ore 

VET/06 -  Malattie 

Parassitarie 

C.I. di  Elementi di 

malattie parassitarie e 
di diagnostica di 

laboratorio negli 

animali a produzione 
zootecnica  

1 per 250 ore 

VET/08 Clinica 
medica veterinaria 

C.I. di Biochimica e 

laboratorio veterinario 
per le aziende 

zootecniche e di 

1 per 250 ore  
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trasformazione  

VET/10 - Patologia 

e biotecnologie 

della riproduzione 

C.I. di Riconoscimento 

dei segni di malattia 
negli animali da 

reddito  

1 per 250 ore 

 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Applicate alla Nutrizione n. 2 unità 

SSD INSEGNAMENTO n. unità - monte ore 

MED/49 - Scienze 

Tecniche  
dietetiche applicate 

Scienze Tecniche  

dietetiche applicate 
2 per 250 ore ciascuno 

 

- Bando per  n. 2 unità di tutorato per gli studenti del V anno del Corso 

di Laurea Interateneo in Medicina Veterinaria e del III anno del Corso 

di Laurea Interateneo di Scienze e Tecnologie Produzioni Animali v.o. 

deliberato dal Comitato Tecnico dei Corsi di Laurea Interateneo in 

Medicina Veterinaria e Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, 

nella seduta telematica del 10/06/2015.  

- Parere favorevole in merito al rinnovo dei sopra indicati contratti 

di tutorato, fermo restando la verifica dei requisiti soggettivi dei 

contraenti in relazione fra l’altro, ad eventuali incompatibilità 

(assolute ovvero in termini di numero di ore).  

- 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.  
Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta di riconoscimento crediti 

formativi per la partecipazione al 

Convegno dal titolo “Amministrazioni 

pubbliche e forme privatistiche”. 

 

Riconoscimento di n. 2 crediti formativi nell’ambito delle attività 

formative Ulteriori conoscenze e previa verifica delle conoscenze 

acquisite, agli studenti iscritti ai corsi di Laurea triennali e magistrali 

(Giurisprudenza, Organizzazione della Amministrazioni Pubbliche e 

Private ed Economia Aziendale) partecipanti al Convegno dal titolo 

“Amministrazioni pubbliche e forme privatistiche”, previsto per i 

giorni 29-30 giugno 2016, richiesto, con nota, datata 16.03.2016, dal 
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Prof. Fulvio Gigliotti, Direttore del Master in Diritto Civile dal titolo 

“Il diritto privato della P.A.”. 

Autorizzazione.  

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta di riconoscimento crediti 

formativi per la partecipazione al 

Convegno IPASVI “La responsabilità 

professionale degli operatori sanitari 

alla luce della riforma”. 

 

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

tirocinio agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica e 

previa verifica delle conoscenze acquisite, partecipanti al Convegno 

IPASVI “La responsabilità professionale degli operatori sanitari alla 

luce della riforma”, svoltosi il giorno 09.04.2016, deliberato, su 

richiesta del Coordinatore del Corso di Laurea in Infermieristica, 

Prof.ssa Patrizia Doldo, dal Consiglio della Scuola di Medicina e 

Chirurgia nella seduta telematica svoltasi nei gg. dal 29.03.2016 al 

01.04.2016. 

Autorizzazione. 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Ratifica D.R. n. 405 del 14.04.2016: 

Riconoscimento di n. 3 crediti 

formativi per la partecipazione al Ciclo 

di seminari su “Dialogo interculturale 

e libertà di religione”. 

 

Riconoscimento di n. 3 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 

partecipanti ad almeno due terzi degli incontri previsti nell’ambito del 

Ciclo di seminari su “Dialogo interculturale e libertà di religione” 

previsto a partire dal giorno 4 aprile 2016, per il quale il Direttore del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali ha 

espresso parere favorevole. D.R. n. 405 del 14.04.2016. 

Approvazione e ratifica. 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Sessione straordinaria di esami nel 

mese di aprile 2016.  

 

Autorizzazione, con nota prot. n. 114 del 01.04.2015 a firma del 

Presidente del Senato Accademico, di una sessione straordinaria 

d’esami nel mese di Aprile 2016 per tutti quegli esami le cui lezioni si 

sono svolte oltre il termine del I semestre così come richiesto dal 

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, (nota prot.  n. 389 del 

22.03.2016). 

Approvazione e ratifica. 

 



13 
 

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 26 APRILE 2016 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Ricerca 

e Trasferimento 

Tecnologico 

Approvazione attività di supporto e 

accompagnamento strategico e 

operativo all’interno della strategia e 

pianificazione regionale. Convenzione 

sottoscritta fra l’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro e la Siris 

Academic SL in data 22/03/2016.  

Affidamento, con D.D.G. n° 274 del 22/03/2016, alla società Siris 

Academic SL di Barcellona (Spagna), dell’incarico avente ad oggetto il 

supporto e accompagnamento strategico e operativo all’interno della 

strategia e pianificazione regionale, in quanto trattasi di società idonea 

a realizzare i servizi richiesti e dotata dell’esperienza specifica nel 

campo di tale attività. Tale incarico è stato affidato direttamente dal 

responsabile del procedimento, ai sensi del D. Lgs n° 163/2006, art. 19, 

comma 1-lettera f, ed art. 125, comma 11. 

Per l’espletamento del suddetto incarico, l’Ateneo riconoscerà alla 

Siris Academic SL di Barcellona la somma di € 31.842,00 (IVA 

inclusa). 

In data 23/03/2016, è stata sottoscritta la Convenzione con la Siris 

Academic SL, per l’affidamento del suindicato incarico. 

Approvazione e ratifica 

 

Area Affari Generali Ratifica Decreto Rettorale n. 423 del 

21.04.2016. Attivazione corsi di 

Dottorato di ricerca XXXII ciclo – 

A.A. 2016/2017.  

 

Approvazione della programmazione, per l’anno accademico 

2016/2017, del XXXII ciclo dei corsi di dottorato, di durata triennale, 

già accreditati a decorrere dall’A.A. 2014/2015, ai sensi del DM 

45/2013, di seguito elencati: 

- Biomarcatori delle malattie croniche e complesse 

- Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-

Chirurgiche Innovative 

- Scienze della vita 

- Teoria del Diritto ed ordine giuridico ed economico europeo. 

I predetti corsi sono articolati nei seguenti curricula: 
Dottorati  a. a. 

2016/2017 

Curricula previsti 

Oncologia Molecolare e 

Traslazionale e 

Tecnologie Medico-
Chirurgiche Innovative  

Oncologia molecolare 

Ingegneria biomedica, dei sistemi e delle nanotecnologie 

applicate  all’oncologia 
Oncologia medica e traslazionale 

Tecnologie e terapie innovative in chirurgia urologica, 

ginecologica e nella preservazione della fertilità 

Scienze della vita  Scienze farmaceutiche 
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Scienze tossicologiche e degli alimenti 

Scienze biotecnologiche  
Scienze infettivologiche, immunologiche, dermatologiche ed in 

sanità pubblica 

Biomarcatori delle 

malattie croniche e 

complesse  

Nuove tecniche di Risonanza Magnetica e bioinformatica 

applicate alle neuroscienze 

Nuove tecnologie biomediche per l’identificazione di marcatori 

di malattie dismetaboliche e nutrizionali 

Aspetti molecolari e fisiopatologici delle malattie cronico-
degenerative e infiammatorie 

Malattie cardio-polmonari e soluzioni biotecnologiche ed 
ingegneristiche per la medicina rigenerativa 

Teoria del Diritto ed 

ordine giuridico ed 

economico europeo  

Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica 

sovranazionale 

Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e discipline di 
impresa 

Imprese, mercati e istituzioni nell’Unione Europea 

Con nota ministeriale prot. n. 6363 dell’11.03.2016 “Indicazioni 

operative accreditamento Dottorati XXXII ciclo” relativa alla 

prosecuzione dei corsi di dottorato già accreditati, è stato comunicato 

che “si procede con le medesime modalità e termini indicati per i corsi 

di nuova istituzione ogni qualvolta si rilevi la necessità della 

valutazione da parte dell’ANVUR, ed in particolare nel caso del 

cambiamento del coordinatore del corso o di più del 20% dei 

componenti del collegio”. 

- Il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali, con nota del 22.03.2016 e successiva nota del 

13.04.2016, ha proposto la prosecuzione, per il XXXII ciclo, del corso 

di Dottorato di ricerca in “Teoria del Diritto ed ordine giuridico ed 

economico europeo”, che non presenta modifiche sostanziali, rispetto 

al ciclo precedente, alla composizione del Collegio dei docenti e alla 

strutturazione del corso di dottorato. 

- Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 

nell’adunanza del 22.03.2016, ha approvato la proposta, formulata dal 

Coordinatore, di prosecuzione, per il XXXII ciclo, del corso di 

Dottorato di ricerca in “Oncologia Molecolare e Traslazionale e 
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Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative” nonché l’articolazione dei 

curricula e la composizione del collegio dei docenti, che non 

presentano modifiche sostanziali, rispetto al ciclo precedente; 

- Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nell’adunanza 

del 06.04.2016, ha approvato la proposta, formulata dal Coordinatore, 

di prosecuzione, per il XXXII ciclo, del corso di Dottorato di ricerca in 

“Scienze della vita” e la composizione del collegio dei docenti, che 

non presentano modifiche sostanziali, rispetto al ciclo precedente. 

- Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 

nell’adunanza del 13.04.2016, ha approvato la proposta, formulata dal 

Coordinatore, di prosecuzione, per il XXXII ciclo, del corso di 

Dottorato di ricerca in “Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse”, che non presenta rispetto al ciclo precedente, modifiche 

sostanziali alla composizione del Collegio dei docenti e alla 

strutturazione del corso di dottorato, come precisato dal Coordinatore 

del corso con nota del 18/04/2016. 

E’ stata autorizzata la programmazione, per l’A.A. 2016/2017, dei 

corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Ateneo, 

con la previsione di n.12 posti, con borsa di studio di Ateneo, per 

ciascuno dei corsi di Dottorato di ricerca in “Scienze della vita” e in 

“Biomarcatori delle malattie croniche e complesse”. Per il corso di 

dottorato di ricerca in “Oncologia Molecolare e Traslazionale e 

Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative” sono stati previsti n.12 

posti con borsa di studio di Ateneo e ulteriori n. 2 posti con borsa di 

studio regionale.  

Sono stati previsti, per il corso di dottorato in “Teoria del Diritto ed 

ordine giuridico ed economico” n. 9 posti con borsa di studio di Ateneo 

e n.1 posto senza borsa di studio. 
 

BIOMARCATORI DELLE MALATTIE CRONICHE E COMPLESSE 

Posti complessivi n. 12 

Con Borsa di studio di Ateneo  n. 12  



16 
 

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 26 APRILE 2016 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

 

ONCOLOGIA MOLECOLARE E TRASLAZIONALE E  

TECNOLOGIE MEDICO- CHIRURGICHE INNOVATIVE 

Posti complessivi n. 14  

Con Borsa di studio di Ateneo  n. 12  

Con Borsa di studio Regione Calabria n. 2 

 

SCIENZE DELLA VITA 

Posti complessivi n. 12  

Con Borsa di studio di Ateneo  n. 12  

 
TEORIA DEL DIRITTO ED ORDINE  

GIURIDICO ED ECONOMICO EUROPEO 

Posti complessivi n. 10 

Con Borsa di studio di Ateneo  n. 9  

Senza Borsa di studio n. 1 

 

Il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 21 Aprile 2016 (verbale n. 

3/2016, punto1) ha espresso parere favorevole alla proposta di rinnovo 

dei Corsi di Dottorato di Ricerca A.A. 2016/2017 ciclo XXXII del 

nostro Ateneo. 

Parere favorevole e ratifica. 
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Area Affari Generali Istituzione della Scuola di dottorato di 

ricerca denominata “Scienze e 

Tecnologie della Vita” e del relativo 

regolamento. 

 

Proposta di istituzione della Scuola di dottorato di ricerca denominata 

“Scienze e Tecnologie della Vita” alla quale afferiscono i Corsi di 

Dottorato di Ricerca in Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse, Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-

chirurgiche innovative e Scienze della vita, pervenuta con nota datata 

14.04.2016, da parte dei Coordinatori dei suddetti Dottorati di Ricerca, 

rispettivamente Prof. Giorgio Sesti, Prof. Giovanni Morrone e Prof. 

Stefano Alcaro. 

La predetta proposta contiene la descrizione del progetto formativo, il 

regolamento della Scuola con l'organizzazione didattica della 

medesima, l’indicazione del gruppo di settori scientifico-disciplinari 

nell'ambito del quale si colloca il progetto formativo della Scuola, 

nonché una stima del budget annuo necessario per lo svolgimento delle 

attività della scuola, pari a € 57.500,00 annui. Per ciò che attiene le 

risorse necessarie allo svolgimento dell’attività formativa della Scuola, 

nella suddetta proposta viene specificato che le stesse ( Laboratori, 

attrezzature ed aule) coincideranno con le risorse rese disponibili ai 

singoli Dottorati dall’Ateneo e dai Dipartimenti a cui esse afferiscono. 

I Coordinatori dei succitati Dottorati di Ricerca propongono che la 

gestione del budget per il funzionamento della citata Scuola sia 

assegnata al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Approvazione e mandato al Consiglio di Amministrazione per 

l’assegnazione delle relative risorse finanziarie. 

 

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 dei titoli di ammissione indicati nella proposta di istituzione 

dei Master di I livello dai titoli “Professionisti del No Profit: 

Economia, Territorio e Cultura” e “Management dell’innovazione 

turistica integrata”, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio 

di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 dicembre 

2015, in considerazione della numerosità ed eterogeneità degli stessi, al 

fine di renderli coerenti al relativo percorso formativo.  

Deliberazione di procedere alla suddetta revisione. 
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Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta patrocinio per il “1° Incontro 

Nazionale Club Sie Endoger - 

Endocrinologia geriatrica: costruiamo 

un invecchiamento di successo”. 

Richiesta del Prof. Antonio Aversa, Associato nel SSD MED/13 – 

Endocrinologia, di patrocinio per il “1° Incontro Nazionale Club Sie 

Endoger - Endocrinologia geriatrica: costruiamo un invecchiamento di 

successo” che si terrà a Lamezia Terme il 29.04.2016. 

Deliberazione di concessione. 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta patrocinio per la conferenza 

dal titolo “Ridare speranza ai confini 

del mondo”. 

 

Richiesta del Dott. Ludovico Montebianco Abenavoli, Ricercatore nel 

SSD MED/12 – Gastroenterologia di patrocinio per la conferenza dal 

titolo “Ridare speranza ai confini del mondo”, che si terrà presso 

l’Ateneo il 24.05.2016. 

Deliberazione di concessione. 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta patrocinio per il 12° 

Congresso Il Bambino del 

Mediterraneo “Territorio ed Ospedale - 

Nuove Frontiere della Pediatria”. 

Richiesta del Prof. Sergio Paduano, Associato nel SSD MED/28 - 

Malattie Odontostomatologiche di patrocinio per il 12° Congresso Il 

Bambino del Mediterraneo “Territorio ed Ospedale - Nuove Frontiere 

della Pediatria” che si svolgerà a Squillace nei giorni dal 26 al 29 

maggio 2016. 

Deliberazione di concessione. 

 

Struttura di Staff del 

Rettore – Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

normativi 

Richiesta patrocinio per il Corso di 

Formazione “Qui c’è rete: sostegno 

alla disabilità in Calabria”  

Richiesta della Dott.ssa Rosa Marotta, Ricercatore nel SSD MED/39 - 

Neuropsichiatria infantile di patrocinio per il Corso di Formazione 

“Qui c’è rete: sostegno alla disabilità in Calabria” che si terrà a 

Catanzaro il giorno 21.05.2016. 

Deliberazione di concessione. 

 

 
 


