SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 19 MAGGIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Struttura di Staff del
Rettore – Ufficio Organi
Collegiali
e
Atti
normativi
Area Servizi Finanziari,
Economici e Fiscali

Struttura
Rettore –
Collegiali
normativi

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Tassa per il Diritto allo Studio Proposta di procedere con un’azione di recupero crediti nei confronti
universitario.
degli studenti che non hanno ancora versato la tassa per il Diritto allo
studio universitario per l’A.A. 2014/2015.
Approvazione
Parere ex art. 5, comma 1, lettera i) Parere, ex art. 5, comma 1, lettera i) dello Statuto dell’Università degli
dello Statuto dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro sul bilancio consuntivo esercizio
Studi Magna Græcia di Catanzaro sul 2014.
bilancio consuntivo esercizio 2014.
Parere favorevole
di Staff del Modifica del Regolamento per Modifica dell’art. 7, comma 4, del Regolamento per l’istituzione e la
Ufficio Organi l’istituzione e la disciplina dei Corsi di disciplina dei Corsi di Alta Formazione Post Lauream, emanato con
e
Atti Alta Formazione Post Lauream, D.R. n. 981 del 13 novembre 2013, modificato con D.R. n. 1069 del 03
emanato con D.R. n. 981 del 13 dicembre 2013 e con D.R. n. 464 del 03 giugno 2014.
novembre 2013, modificato con D.R. Approvazione.
n. 1069 del 03 dicembre 2013 e con
D.R. n. 464 del 03 giugno 2014.

Struttura di Staff del
Rettore – Ufficio Organi
Collegiali e Atti
normativi
Struttura di Staff del
Rettore – Ufficio Organi
Collegiali e Atti
normativi
Struttura di Staff del
Rettore – Ufficio Organi
Collegiali
e
Atti
normativi

Modifica del “Regolamento per il
conferimento
di
incarichi
di
insegnamento e di didattica integrativa
nonché di attività di tirocinio guidato
ai sensi della L. 240/2010”.
Regolamento per la proposta di
riconoscimento del titolo di Professore
Emerito.

Modifica dell’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio
guidato ai sensi della L. 240/2010, emanato con D.R. n. 627 del 24
luglio 2014 e modificato con D.R. n. 321 del 13 aprile 2015.
Valutazione preliminare positiva
Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore
Emerito.
Valutazione preliminare positiva

Modifica del Regolamento elettorale
per la costituzione degli organi
dell’Università degli Studi “Magna
Graecia” di Catanzaro.

Modifica dell’art. 7, punto g) “Sostituzione e proroga in corso di
mandato” del “Regolamento elettorale per la costituzione degli organi
dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro”, emanato con
D.R. n. 711 del 20/07/2011 e modificato con DD.RR. n. 771 del

NOTE EVENTUALI

Il
testo
del
Regolamento
per
l’istituzione
e
la
disciplina dei Corsi di
Alta Formazione Post
Lauream
è
stato
pubblicato sul sito web
dell’Ateneo
nella
sezione Normativa di
Ateneo.
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 19 MAGGIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

Area Affari Generali

Accordo
di
collaborazione
interuniversitaria
tra
l’Università
Federico II di Napoli (Sede
Amministrativa) e l’Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”,
l’Università degli Studi Magna
Graecia di Catanzaro e la II Università
di Napoli (Sedi Aggregate) – Scuole di
Specializzazione in Audiologia e
Foniatria,
Biochimica
Clinica,
Microbiologia e Virologia – A.A.
2010/2011 - 2011/2012 – 2012/2013.

Area Programmazione e
Sviluppo

Convenzione di tirocinio, formazione
ed Orientamento tra l’Università degli
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e
l’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo.

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

NOTE EVENTUALI

28/07/2011, n. 89 del 13/02/2012 e n. 428 del 29/05/2013.
Parere favorevole.
Accordi interuniversitari tra l’Università degli Studi Federico II di
Napoli (sede Amministrativa) e l’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”, l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro e la
Seconda Università di Napoli (sedi aggregate), relativi alle Scuole di
Specializzazione in Audiologia e Foniatria, Biochimica clinica,
Microbiologia e Virologia per gli AA.AA. 2010/2011 - 2011/2012 –
2012/2013. L’Ateneo di Catanzaro si impegna a garantire il
funzionamento del corso per i medici in formazione che seguono le
attività didattiche presso questa sede e, pertanto assicura, assumendosi
i relativi oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza e il supporto
amministrativo delle attività didattiche. All’art. 7 dei predetti Accordi,
è stabilito che le tasse di iscrizione, dedotte le spese amministrative e al
netto di eventuali riduzioni ed esoneri spettanti per il diritto allo studio,
siano suddivise tra le sedi aggregate in proporzione al numero dei
medici in formazione frequentanti ciascuna sede.
Parere favorevole.
Convenzione di tirocinio, formazione ed Orientamento tra l’Università
degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo, richiesta dal Prof. Giorgio Sesti, Direttore dell’UOC
di Medicina Interna e Responsabile dei Laboratori di Ricerca presso
questo Ateneo al fine di consentire, alla studentessa Valentina Borrelli,
iscritta al Corso di Laurea in Biotecnologie presso l’Università di
Urbino, lo svolgimento dello stage curriculare della durata di 250 ore,
come previsto dal piano di studi, presso i laboratori di ricerca di questo
Ateneo.
Approvazione
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 19 MAGGIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Scuola di Medicina e
Chirurgia

Area Affari Generali

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Richiesta di scorporo di crediti
formativi relativi all’insegnamento di
Elettronica per gli studenti iscritti al
Corso di Laurea in Ingegneria
Informatica e Biomedica.

Richiesta di scorporo dei 6 CFU dell’insegnamento di Elettronica dal
totale dei CFU necessari per il passaggio al III anno del Corso di
Laurea in Ingegneria Informatica e Biomedica nelle more della
definizione dell’affidamento del Corso di Elettrotecnica per supplenza,
in considerazione del fatto che quest’ultimo Corso del II anno è stato
spostato, per l’A.A. 2014-2015, dal I semestre al II semestre e che lo
stesso corso è propedeutico al corso di Elettronica - II anno II
semestre; ciò al fine di non danneggiare gli studenti iscritti al secondo
anno nell’A.A. 2014-2015 i quali non hanno avuto la possibilità di
avere tutte le sessioni d’esame previste dal Regolamento Didattico di
Ateneo. La suddetta richiesta è stata approvata dal Consiglio della
Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 12.03.2015
Autorizzazione
Istanza presentata dalla Dott.ssa Barbara Corasaniti, iscritta per l’A.A.
2013-14 al 3° anno di corso della Scuola di Specializzazione in
Medicina Fisica e Riabilitativa, intesa ad ottenere il trasferimento da
questo Ateneo all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma per la
medesima Scuola di Specializzazione. La predetta istanza è corredata
dei nulla osta delle Scuole di Specializzazione in Medicina Fisica e
Riabilitativa rilasciati, rispettivamente, dal Consiglio di Scuola di
questo Ateneo in data 11 Marzo 2015 e dal Comitato Ordinatore di
Scuola dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma in data 30
Marzo 2015, nonché del nulla osta rilasciato dal Settore Scuole di
Specializzazione dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Il nulla osta è
subordinato al superamento, presso questa Sede, dell’esame di
passaggio dal terzo al quarto anno di corso da parte della Dott.ssa
Corasaniti. Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella
seduta del 22.04.2015 ha espresso parere favorevole al suindicato
trasferimento.
Autorizzazione

Istanza di trasferimento della Dott.ssa
Barbara Corasaniti dalla Scuola di
Specializzazione in Medicina Fisica e
Riabilitativa
di
questo
Ateneo
all’Università
degli
Studi
“La
Sapienza” di Roma per la medesima
Scuola.

NOTE EVENTUALI
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 19 MAGGIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Struttura di Staff del
Rettore – Ufficio Organi
Collegiali e Atti
normativi

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Riconoscimento n. 2 crediti formativi
per la partecipazione al VI Congresso
S.I.M.E.U.P. – 11° Congresso Il
Bambino del Mediterraneo.

Riconoscimento di n. 2 crediti formativi nell’ambito delle attività
formative Materie a Scelta e previa verifica delle conoscenze acquisite,
agli studenti iscritti al IV, V e VI anno del Corso di Laurea in Medicina
e Chirurgia partecipanti al VI Congresso della Società Italiana di
Emergenza ed Urgenza Pediatrica (S.I.M.E.U.P.) – 11° Congresso Il
Bambino del Mediterraneo, previsto per i giorni 22 e 23 maggio 2015.
Autorizzazione
Riconoscimento nell’ambito delle attività formative Materie a Scelta e
previa verifica delle conoscenze acquisite, di n. 2 crediti formativi agli
studenti iscritti al IV, V e VI anno del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia e n. 2 crediti formativi di laboratorio agli studenti iscritti al
III anno dei Corsi di Laurea in Infermieristica e in Tecniche di
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
partecipanti al IV Simposio Internazionale “Complex diseases of
thoracic and thoraco-abdominal aorta – 4th in the series”, previsto per
i giorni 23 e 24 giugno 2015.
Autorizzazione
Riconoscimento di n. 0,5 credito formativo nell’ambito delle attività
formative Materie a Scelta e/o Ulteriori Conoscenze e previa verifica
delle conoscenze acquisite, agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea
afferenti al Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche
e Sociali partecipanti al Convegno “Diventa Imprenditore”, tenutosi il
giorno 11.12.2014.
Autorizzazione
Riconoscimento di n. 1,5 crediti formativi nell’ambito delle attività
formative Materie a Scelta e previa verifica delle conoscenze acquisite,
agli studenti iscritti al IV, V e VI anno del Corso di Laurea in Medicina
e Chirurgia partecipanti al Convegno SIAMS Sicilia – Calabria –
Molise “L’andrologo: il medico dell’uomo per tutte le età”, previsto
per i giorni 27 e 28 marzo 2015.
Autorizzazione

Struttura di Staff del
Rettore – Ufficio Organi
Collegiali e Atti
normativi

Riconoscimento n. 2 crediti formativi
per la partecipazione al IV Simposio
Internazionale “Complex diseases of
thoracic and thoraco-abdominal aorta
– 4th in the series”.

Struttura di Staff del
Rettore – Ufficio Organi
Collegiali e Atti
normativi

Riconoscimento
n.
0,5
crediti
formativi per la partecipazione al
Convegno “Diventa Imprenditore”.

Struttura di Staff del
Rettore – Ufficio Organi
Collegiali e Atti
normativi

Riconoscimento
n.
1,5
crediti
formativi per la partecipazione al
Convegno SIAMS Sicilia – Calabria –
Molise “L’andrologo: il medico
dell’uomo per tutte le età”.

NOTE EVENTUALI
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 19 MAGGIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Area Affari Generali

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Servizio di Tutorato specializzato (art.
1 Legge n. 17/99). Istanze di rinnovo
A.A. 2014/2015. Ratifica Decreto
Rettorale n. 361 del 21 aprile 2015.

Rinnovo del contratto di collaborazione per il servizio di tutorato
specializzato alla Dott.ssa Iolanda Tassone per l’anno accademico
2014/2015, al fine di fornire il predetto servizio ad uno studente con
disabilità, iscritto al Corso di Laurea in Giurisprudenza. Ratifica
Decreto Rettorale n. 361 del 21 aprile 2015,
Approvazione e ratifica
Proposta del Rettore di distribuzione dei punti organico divisi per
tipologia di assunzione tra i Dipartimenti sulla base delle diverse
necessità dei Dipartimenti stessi, determinata anche in base al numero
dei docenti abilitati e idonei presenti in ciascun Dipartimento, nel
modo di seguito indicato. Al fine di soddisfare compiutamente le
esigenze della programmazione, nell’assegnazione ai Dipartimenti
sotto elencati dei P.O. da utilizzare ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 L.
n. 240/2010, si è tenuto conto anche di 0,2 P.O., che saranno resi
disponibili, per il reclutamento di un ulteriore docente di II fascia, su
eventuali residui di punti organico all’esito di selezioni per il
reclutamento di personale tecnico-amministrativo, entro il mese di
Novembre.
Assegnazione Dipartimenti
DSMC
DMSC
DS DGSES
Art. 24, co. 6
0,4
0,4
0,4
0,4
Art.18, co. 4
0,7
0,7
0,7
Art.29, co. 4
0,6
0,6
0,3
Parere favorevole
Bando di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di
insegnamento per l’A.A. 2014/2015 - Corso di Laurea in Economia
Aziendale. Ratifica Decreto Rettorale n. 326 del 14.04.2015.
Approvazione e ratifica

Struttura di Staff del
Rettore – Ufficio Organi
Collegiali e Atti
normativi

Programmazione
risorse
umane
contingente ordinario Anno 2014.

Area Risorse Umane

Bandi di selezione pubblica per
l’affidamento, mediante contratto di
diritto privato, di insegnamenti.
Ratifica Decreto Rettorale n. 326 del
14.04.2015

NOTE EVENTUALI
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 19 MAGGIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Area Risorse Umane

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Bando di selezione pubblica per
l’affidamento, mediante contratto di
diritto privato,
di insegnamenti.
Ratifica Decreto Rettorale n. 333 del
16.04.2015

Bando di selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di
insegnamento, per l’A.A. 2014/2015 - Corso di Laurea in Tecniche
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Corso di Laurea
in Scienze infermieristiche sede di Reggio Calabria e sede di Cosenza
Ratifica Decreto Rettorale n. 333 del 16.04.2015.
Approvazione e ratifica
Bando di selezione pubblica per l’affidamento, di incarichi di
insegnamento, per l’A.A. 2014/2015, nell’ambito dei T.F.A –Tirocini
Formativi Attivi: Classi A029, A030, A040.
Ratifica Decreto Rettorale n. 296 del 09.04.2015.
Approvazione e ratifica
Rinnovo di incarichi di insegnamento, conferiti ai sensi dell’art. 23
della L. 240/2010, per l’A.A. 2015/2016 – Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria, Corso di Laurea in Tecnico della Prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro, Corso di Laurea in Tecnico di Laboratorio
Biomedico.
Parere favorevole
Rinnovo incarichi di insegnamento, conferiti ai sensi dell’art. 23 della
L. 240/2010, per l’A.A. 2015/2016 - Professioni Sanitarie Tecnici LSNT/3, Riabilitazione L-SNT/2 e Prevenzione L-SNT/4, Scienze
Motorie.
Parere favorevole
Rinnovo incarico di insegnamento, conferito ai sensi dell’art. 23 della
L. 240/2010, per l’A.A. 2015/2016 – Corso di Laurea in
Infermieristica.
Parere favorevole
Definizione dei Settori Scientifico Disciplinari di Base, Caratterizzanti
e Affini di riferimento, per tutti i Corsi di Studio previsti nell’Offerta
Formativa dell’Ateneo per l’Anno Accademico 2015/2016 ed
individuazione dei docenti di I e II fascia di riferimento per i medesimi

Area Risorse Umane

Bando di selezione pubblica per
l’affidamento, di insegnamenti.
Ratifica Decreto Rettorale n. 296 del
09.04.2015

Area Risorse Umane

Rinnovo incarichi di insegnamento
conferiti ai sensi dell’art. 23 della L.
240/2010.

Area Risorse Umane

Rinnovo incarichi di insegnamento
conferiti ai sensi dell’art. 23 della L.
240/2010.

Area Risorse Umane

Rinnovo incarico di insegnamento
conferito ai sensi dell’art. 23 della L.
240/2010.

Scuola di Medicina e
Chirurgia

Definizione docenti di riferimento –
OFF 2015-2016 – Scuola di
Medicina e Chirurgia.

NOTE EVENTUALI
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 19 MAGGIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

Scuola di Farmacia e
Nutraceutica

Programmazione numero dei posti e
contingente riservato agli studenti
stranieri per i Corsi di Laurea afferenti
alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica.

Area Affari Generali

Richiesta certificazione aggiuntiva al
titolo di dottore di ricerca di Doctor
Europaeus.

Area Affari Generali

Dottorato di ricerca in “Economics,
management and statistics”, ciclo
XXXI. Dottorato di ricerca in
“Architettura e Territorio”, ciclo
XXXI.

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

NOTE EVENTUALI

Corsi di Studio, deliberate dal Consiglio della Scuola di Medicina e
Chirurgia nella seduta del 22.04.2015.
Approvazione
Programmazione inerente il numero dei posti ed il contingente
riservato agli studenti stranieri per i Corsi di Laurea afferenti alla
Scuola di Farmacia e Nutraceutica, per l’A.A. 2015/2016, deliberata
dal Consiglio della citata Scuola nell’adunanza del 09 aprile 2015.
Approvazione sub conditione al parere favorevole del Nucleo di
Valutazione
Rilascio della certificazione aggiuntiva al titolo di dottore di ricerca di
Doctor Europaeus in favore della Dottoressa Emanuela Macrì,
dottoranda del corso di dottorato di ricerca in Economia e management
in sanità ciclo 2011/2012 e beneficiaria di borsa di studio FSE, nel
rispetto delle condizioni della Confederazione delle Conferenze dei
Rettori dei paesi della Ue, recepite dalla European University
Association (EUA), relative alla co-tutela, alla valutazione di giuria
internazionale, al plurilinguismo e alla mobilità del dottorando.
- Autorizzazione;
- Delibera di applicazione delle condizioni della Confederazione
delle Conferenze dei Rettori dei paesi della Ue, recepite dalla
European University Association (EUA), per future eventuali
analoghe richieste da parte di dottorandi in possesso dei requisiti
richiesti.
Intendimento dell’Ateneo, già comunicato dal Rettore, in data
8.05.2015, all’Università degli Studi di Messina di non partecipare al
XXXI ciclo (A.A. 2015/2016) del corso di Dottorato in “Economics,
management and statistics”, con sede amministrativa presso la predetta
Università e di non procedere al finanziamento delle relative borse di
studio, in considerazione dell’intervenuta revisione della
programmazione ed anche su esplicita richiesta del Prof. Michele
Trimarchi.
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 19 MAGGIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

NOTE EVENTUALI

Intendimento dell’Ateneo, già comunicato dal Rettore all’Università
Mediterranea di Reggio Calabria in data 8.05.2015, di aderire, ai sensi
dell’art. 4 comma 2 del DM n.45 dell’8.2.2013, al corso di Dottorato di
ricerca in “Architettura e Territorio” XXXI ciclo, con sede
amministrativa presso il predetto Ateneo, mediante stipula di apposita
convenzione, con l’impegno di finanziare n.3 borse di studio annue per
l’intera durata del corso e per 3 cicli successivi a decorrere dal XXXI
ciclo.
Approvazione e ratifica
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