SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 01 APRILE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
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
Struttura di Staff del
Rettore – Ufficio Organi
Collegiali
e
Atti
normativi
Struttura
Rettore –
Collegiali
normativi
Struttura
Rettore –
Collegiali
normativi
Struttura
Rettore –
Collegiali
normativi

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

NOTE EVENTUALI

Approvazione verbale seduta del Verbale seduta del Senato Accademico del 25 Settembre 2014
Senato Accademico del 25 Settembre Approvazione
2014
Approvazione verbale seduta del Verbale seduta del Senato Accademico del 29 Settembre 2014
Senato Accademico del 29 Settembre Approvazione
2014
Approvazione verbale seduta del Verbale seduta del Senato Accademico dell’11 Novembre 2014
Senato Accademico dell’11 Novembre Approvazione
2014
Approvazione verbale seduta del Verbale seduta del Senato Accademico del 28 Novembre 2014
Senato Accademico del 28 Novembre Approvazione
2014

di Staff del Approvazione verbale seduta del Verbale seduta del Senato Accademico del 10 Dicembre 2014
Ufficio Organi Senato Accademico del 10 dicembre Approvazione
e
Atti 2014
di Staff del Approvazione verbale seduta del Verbale seduta del Senato Accademico del 22 Dicembre 2014
Ufficio Organi Senato Accademico del 22 dicembre Approvazione
e
Atti 2014
di Staff del Approvazione verbale seduta del Verbale seduta del Senato Accademico del 14 Gennaio 2015
Ufficio Organi Senato Accademico del 14 Gennaio Approvazione
e
Atti 2015

1

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 01 APRILE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Area Affari Generali

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

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

Area Affari Generali

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Proposta
di
modifiche
del
Regolamento disciplinante l’istituzione
ed il funzionamento dei corsi di
Dottorato
di
Ricerca
presso
l'Università degli Studi Magna Græcia
di Catanzaro, ai sensi del DM 45/13
emanato con D.R. n. 567 del
02/07/2013 e modificato da ultimo con
D.R. n. 630 del 23/07/2014.
Proposta di modifica del Regolamento
per l’istituzione e la disciplina dei
Corsi di Alta Formazione Post
Lauream, emanato con D.R. n. 981 del
13 novembre 2013, modificato con
D.R. n. 1069 del 03 dicembre 2013 e
con D.R. n. 464 del 03 giugno 2014.
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 disciplinante l’istituzione ed il funzionamento dei corsi
di Dottorato di Ricerca presso l'Università degli Studi Magna Græcia
di Catanzaro, ai sensi del DM 45/13 emanato con D.R. n. 567 del
02/07/2013 e modificato da ultimo con D.R. n. 630 del 23/07/2014.
Modifiche degli artt. 4, 8, 9, 12 .
Parere favorevole

Accordo
di
collaborazione
interuniversitaria
tra
l’Università
Federico II di Napoli (sede
amministrativa) e l’Università degli
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e
la Seconda Università degli Studi di
Napoli (sedi aggregate)

NOTE EVENTUALI

Proposta di modifica del Regolamento per l’istituzione e la disciplina
dei Corsi di Alta Formazione Post Lauream, emanato con D.R. n. 981
del 13 novembre 2013, modificato con D.R. n. 1069 del 03 dicembre
2013 e con D.R. n. 464 del 03 giugno 2014. Modifica art. 7, comma4.
Valutazione preliminare positiva
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”. Modifiche art. 3, comma 6, art. 5
e art. 6, comma 4.
Approvazione modifiche all’art. 6, comma 4 del suindicato
regolamento
Valutazione preliminare positiva in merito alle modifiche dell’art.
3, comma 6 e dell’art. 5 del medesimo regolamento
Accordi interuniversitari tra l’Università degli Studi Federico II di
Napoli (sede Amministrativa) e l’Università degli Studi “Magna
Græcia” di Catanzaro e la Seconda Università degli Studi di Napoli
(sedi aggregate), relativi alle Scuole di Specializzazione in Chirurgia
maxillo facciale, Chirurgia vascolare, Gastroenterologia, Medicina
dello sport e Neurochirurgia, per gli AA.AA. 2010/2011, 2011/2012 e
2012/2013. L’Ateneo di Catanzaro assicura, assumendosi i relativi
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 01 APRILE 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 “Magna Graecia” di Catanzaro
(sede aggregata).

Area Affari Generali

Accordo
di
collaborazione
interuniversitaria
tra
l’Università
Federico II di Napoli (sede
amministrativa) e l’Università degli
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro
(sede aggregata).

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

NOTE EVENTUALI

oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza e il supporto
amministrativo delle attività didattiche. 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 dei medici in formazione frequentanti ciascuna
sede.
Parere favorevole
Accordi interuniversitari tra l’Università degli Studi Federico II di
Napoli (sede Amministrativa) e l’Università degli Studi “Magna
Græcia” di Catanzaro (sede aggregata), relativi alle Scuole di
Specializzazione
in
Cardiochirurgia,
Medicina
legale
e
Otorinolaringoiatria per gli AA.AA. 2010/2011 e 2011/2012.
L’Ateneo di Catanzaro assicura, assumendosi i relativi oneri finanziari,
le aule, i laboratori, la docenza e il supporto amministrativo delle
attività didattiche. 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 dei medici in formazione frequentanti ciascuna sede.
Parere favorevole
Accordo interuniversitario tra l’Università degli Studi Federico II di
Napoli (sede Amministrativa) e l’Università degli Studi “Magna
Græcia” di Catanzaro (sede aggregata), relativo alle Scuole di
Specializzazione in Medicina legale e Otorinolaringoiatria per l’A.A.
2012/2013. L’Ateneo di Catanzaro assicura, assumendosi i relativi
oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza e il supporto
amministrativo delle attività didattiche. 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 dei medici in formazione frequentanti ciascuna
sede.
Parere favorevole
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 01 APRILE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Area Affari Generali

Struttura di Staff del
Rettore – Ufficio Società
Partecipate

Area Affari Generali

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

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Ratifica Accordo tra l'Università
“Magna Græcia” di Catanzaro e
l’Università di Bucarest finalizzato
all’organizzazione della Conferenza
Internazionale
su
Law
and
Administrative
Justice
from
Interdisciplinary Perspective (LAJIP) Anno 2015.
Adempimenti inerenti il processo di
razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dall’Ateneo.
Legge n° 190 del 23/12/2014
“Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” Legge di stabilità 2015 - art. 1,
comma 611.
Ratifica Decreto Rettorale n° 266 del
31.03.2015.
Rinnovo del contratto per il servizio di
Tutorato specializzato per l’Anno
Accademico
2014/2015.
Ratifica
Decreto Rettorale n.75 del 3 Febbraio
2015.

Accordo, sottoscritto dal Magnifico Rettore in data 19.03.2015, fra l’
Ateneo e l’Università di Bucarest per l’organizzazione della
Conferenza Internazionale, anno 2015, sul tema “Law and
Administrative Justice from interdisciplinary Perspective” (LAJIP),
prevista per il mese di novembre 2015 a Bucarest, Romania.
L’adesione alla predetta iniziativa non comporta oneri per l’Ateneo.
Parere favorevole e ratifica

Riconoscimento di n. 1 credito
formativo per la partecipazione al
Seminario di studio, preparatorio della
presentazione del volume “Sud,
vent’anni di solitudine” del Prof.

NOTE EVENTUALI

Predisposizione di un Piano Operativo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute corredato da un'apposita Relazione Tecnica. Tenuto conto
del carattere d’urgenza la suddetta documentazione è stata approvata
con Decreto Rettorale n° 266 del 31.03.2015.
Parere favorevole e ratifica

Rinnovo alla Dott.ssa Arabia Teresa del contratto di collaborazione per
il servizio di tutorato specializzato in favore di uno studente, con
disabilità, iscritto al Corso di Laurea in Giurisprudenza, previo parere
favorevole del delegato del Rettore per il superamento delle Disabilità
– A.A. 2014/2015. Ratifica Decreto Rettorale n. 75 del 3 febbraio
2015.
Approvazione e ratifica
Riconoscimento di n. 1 credito formativo, 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 al Seminario di studio, nell’ambito del “Corso di Storia
4

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 01 APRILE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

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

Area Affari Generali

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

NOTE EVENTUALI

Giuseppe Soriero. Ratifica D.R. n. 28 dell’intervento pubblico nell’economia del Mezzogiorno”, preparatorio
del 17.10.2014.
della presentazione del volume “Sud, vent’anni di solitudine” del Prof.
Giuseppe Soriero, previsto per il giorno 20 ottobre 2014. Ratifica D.R.
n. 28 del 17.10.2014.
Approvazione e ratifica
Riconoscimento di n. 1 credito Riconoscimento di n. 1 credito formativo agli studenti del Corso di
formativo per la partecipazione al Laurea in Economia Aziendale partecipanti al Convegno sul tema “La
Convegno sul tema “La Crisi Crisi Economica in Calabria. Origine, evoluzione, politiche”, previsto
Economica in Calabria. Origine, per il giorno 12 dicembre 2014. Ratifica D.R. n. 33 dell’11.12.2014
evoluzione, politiche”. Ratifica D.R. n. Approvazione e ratifica
33 dell’11.12.2014.
Riconoscimento di n. 3 crediti Riconoscimento di n. 3 crediti formativi agli studenti dei Corsi di
formativi per la partecipazione al corso Laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche,
di formazione politica, organizzato Economiche e Sociali partecipanti, nel periodo dal 30.01.2015 al
dalla Fondazione “Vincenzo Scoppa”, 04.04.2015, al corso di formazione politica, organizzato dalla
nell’ambito della VII Edizione della Fondazione “Vincenzo Scoppa”, nell’ambito della VII Edizione della
Scuola di Liberalismo “Ludwing von Scuola di Liberalismo “Ludwing von Mises” di Catanzaro. Ratifica
Mises” di Catanzaro. Ratifica D.R. n. D.R. n. 81 del 10.02.2015.
81 del 10.02.2015.
Approvazione e ratifica
Riconoscimento di n. 1 credito Riconoscimento di n. 1 credito formativo agli studenti dei Corsi di
formativo per la partecipazione alla Laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche,
presentazione del libro “Poteri Economiche e Sociali partecipanti alla presentazione del libro “Poteri
invisibili. Viaggio in Basilicata, tra invisibili. Viaggio in Basilicata, tra affari, mafie, omicidi e verità
affari, mafie, omicidi e verità sepolte”. sepolte”, scritto da Don Marcello Cozzi, previsto per il giorno 06
Ratifica D.R. n. 164/2015.
marzo 2015. Ratifica D.R. n. 164/2015.
Approvazione e ratifica
Corso Internazionale Intensivo di Bando, per la selezione di n. 2 studenti dell’Ateneo, per partecipazione
Bioetica 2015 - Ratifica D.R. n. 186 al Corso Internazionale Intensivo di Bioetica, previsto per il periodo
del 12.03.2015.
dal 13 al 18 Aprile 2015, a Scilla (RC) in collaborazione con
l’Università di Udine e altre Università partner straniere. Ratifica D.R.
n. 186 del 12.03.2015.
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 01 APRILE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

NOTE EVENTUALI

Approvazione e ratifica
Bandi di selezione pubblica per Bandi di selezione pubblica per l’affidamento, mediante contratto di
l’affidamento, mediante contratto di diritto privato, di insegnamenti, per l’A.A. 2014/2015, ai sensi dell’art.
diritto privato, di insegnamenti.
23, comma 2, legge n. 240/2010 - Corsi di Laurea delle Professioni
Sanitarie.
Approvazione
Bandi di selezione pubblica per Bandi di selezione pubblica per l’affidamento, mediante contratto di
l’affidamento, mediante contratto di diritto privato, di insegnamenti, per l’A.A. 2014/2015, ai sensi dell’art.
diritto privato, di insegnamenti.
23, comma 2, legge n. 240/2010 - Corso di Laurea in Infermieristica,
sedi decentrate di Lamezia Terme e di Cosenza.
Approvazione
Bando di selezione pubblica per Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante contratto di
l’affidamento, mediante contratto di diritto privato, di insegnamenti per l’A.A. 2014/2015, ai sensi dell’art.
diritto privato, di insegnamenti.
23, comma 2, legge 240/2010 – Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia sulla base della Convenzione tra l’Università degli Studi
“Magna Graecia” di Catanzaro ed il Consiglio Nazionale delle
Ricerche.
Approvazione
Bando di selezione pubblica per Bando di selezione pubblica, per l’affidamento, mediante contratto di
l’affidamento, mediante contratto di diritto privato, di un insegnamento, per l’A.A. 2014/2015, ai sensi
diritto privato, di un insegnamento, per dell’art.23, comma 2, Legge n. 240/2010 - Corso di Laurea in
l’A.A. 2014/2015. Ratifica D.R. n. 117 Organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e private (L-16)
del 23.02.2015.
Ratifica D.R. n. 117 del 23.02.2015.
Approvazione e ratifica
Bando di selezione pubblica per titoli Bando di selezione pubblica per titoli comparativi per l’affidamento di
comparativi per l’affidamento di insegnamenti nell’ambito del Master di II livello in “Gestione dei
insegnamenti. Ratifica D.R. n. 134 del processi e dei flussi informativi in ambito medico per la tutela del
27.02.2015.
benessere e della salute del cittadino (Health Knowledge Manager)”
per l’A.A. 2013/2014. Ratifica D.R. n. 134 del 27.02.2015,
Approvazione e ratifica
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 01 APRILE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Bando di selezione pubblica per
l’affidamento, mediante supplenza, di
un incarico di didattica integrativa.
Ratifica D.R. n. 229 del 26.03.2015.

Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante supplenza, di
un incarico di didattica integrativa, per l’A.A. 2014/2015 - Corso di
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. Ratifica D.R. n. 229
del 26.03.2015,
Approvazione e ratifica
Bando di selezione pubblica, per l’affidamento, mediante supplenza, di
un incarico di didattica integrativa, per l’A.A. 2014/2015 - Corso di
Laurea in Economia Aziendale. Ratifica D.R. n. 234 del 26.03.2015
Approvazione e ratifica
Rinnovo del contratto di diritto privato a titolo oneroso, in favore della
Dott.ssa Paola Chiarella, per l’affidamento dell’insegnamento di
“Informatica Giuridica” presso il Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza – Attività a libera scelta– A.A. 2014/2015 – art. 23,
comma 2, della L. 240/2010.
Parere favorevole
Rinuncia da parte dei Professori Massimo La Torre e Paola Mori alle
procedure di valutazione di cui ai DD.RR. nn. 887-888-1041/2014
aventi ad oggetto n. 3 bandi di selezione pubblica per titoli comparativi
per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo
oneroso, di moduli di insegnamento e di attività di didattica Integrativa
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, in
quanto i Corsi Ufficiali sono stati avviati e quasi ultimati.
Delibera di non revocare i bandi di selezione pubblica per titoli
comparativi per l’affidamento di incarichi di insegnamento e di
didattica integrativa di cui ai DD.RR. nn. 887-888-1041/2014.
Concessione nulla osta alla presa di servizio a decorrere dal 1 aprile
2015 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Parma, del Prof. Andrea Errera, Professore Ordinario per il
SSD IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno (S.C. 12/H2
Storia del Diritto Medievale e Moderno) presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali di questo Ateneo e

Bando di selezione pubblica per
l’affidamento, mediante supplenza, di
un incarico di didattica integrativa.
Ratifica D.R. n. 234 del 26.03.2015.
Rinnovo, mediante contratto di diritto
privato a titolo oneroso, di incarichi di
insegnamento e di attività didattiche
integrative.

Area Risorse Umane

Revoca bandi di selezione pubblica per
titoli comparativi per l’affidamento di
incarichi di insegnamento e di didattica
integrativa di cui ai DD.RR. nn. 887888-1041/2014.

Area Risorse umane

Nulla osta Prof. Andrea Errera e presa
di servizio a decorrere dal 01/04/2015.

NOTE EVENTUALI
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 01 APRILE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

Presidio
di
dell’Ateneo

OGGETTO

Qualità Politica di qualità dell’attività didattica
e scientifica dell’Ateneo.

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

Modifica dell’Offerta Formativa - A.A.
2015/2016.

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

Approvazione delle SUA-RD della
Ricerca Dipartimentale, anno 2013, dei
Dipartimenti dell’Ateneo. Ratifica
D.R. n. 185 del 13.03.2015.

Area Affari Generali

Riordino Ordinamenti didattici Scuole
di Specializzazione area sanitaria D.I.

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

NOTE EVENTUALI

vincitore della procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore
universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
Legge n. 240/2010.
Parere favorevole
- Ulteriore versione dei documenti predisposti dal Presidio di Qualità
dell’Ateneo, inerenti la politica di qualità dell’attività didattica e
scientifica dell’Ateneo, che sostituiscono i precedenti, già approvati dal
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente nelle sedute del 24.02.2015 e del 25.02.02.2015.
- Presentazione dei documenti riguardanti il “Cronoprogramma
Processi”, il “Cronoprogramma/Attività degli Organi” ed il “Budget a
sostegno della politica della qualità”.
Approvazione
Modifica dell’Offerta Formativa Corsi di Laurea delle Professioni
Sanitarie - A.A. 2015/2016 - approvata dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 22 e 23
dicembre 2014, avente ad oggetto la mancata previsione del Corso di
Laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e
Radioterapia e l’attivazione del Corso di Laurea in Tecniche della
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro).
Approvazione
Approvazione delle SUA-RD della Ricerca Dipartimentale, anno 2013,
del Dipartimento di Scienze della Salute, del Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica, del Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche e del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche,
Economiche e Sociali. Ratifica D.R. n. 185 del 13.03.2015.
Approvazione e ratifica
Riordino Ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di area
sanitaria con sede amministrativa presso l’Ateneo di Catanzaro e delle
8

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 01 APRILE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

68 del 04.02.2015

Area Affari Generali

Programma
Erasmus
Programmazione attività
2015/2016.

+
A.

A.

Area Affari Generali

Programma
LLP/Erasmus
A.A.
2015/2016,
Organizzazione
della
mobilità - Corsi di Lingua per studenti
Outgoing.

Area Affari Generali

Programma
LLP/Erasmus
A.A.
2015/2016,
Organizzazione
della
mobilità – Corso di Lingua italiana per
studenti stranieri erasmus Incoming.

Area Segreteria Studenti
– Ufficio Segreteria
Scuole, Master, Corsi di

Proposta di istituzione di Master di I e
di II livello per l’A.A. 2014/2015.

NOTE EVENTUALI

Scuole di Specializzazione di area sanitaria di cui l’Ateneo di
Catanzaro è sede aggregata, ai sensi del D.I. 68 del 04.02.2015.
Approvazione
- Programmazione delle attività “Erasmus +” A.A. 2015/2016
riguardanti la Mobilità degli studenti ai fini di studio, la Mobilità degli
studenti ai fini tirocinio e la Mobilità docenti ed emanazione dei
relativi bandi di concorso.
Approvazione
- Comunicazione assegnazione all’Ateneo, per il triennio 2014/2016, di
un Fondo destinato ad incentivare la mobilità internazionale degli
studenti universitari (FGMS) per D.M. n. 976 del 29.12.2014 – Fondo
per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti
FGMS. Indicazione dei possibili criteri di ripartizione della quota del
suddetto Fondo relativa all’A.A. 2015/2016.
Approvazione
Bandi di selezione pubblica 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, A.A.
2015/2016.
Approvazione
Bando di selezione pubblica 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, A.A. 2015/2016.
Approvazione
Proposte di istituzione dei Master di I e di II livello, corredati dai
relativi piani didattici, per l’A.A. 2014/2015, di seguito indicati:
- Terapia del dolore e cure palliative pediatriche (I livello);
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NOTE EVENTUALI

- Cure palliative (II livello).
Approvazione
Proposta di rinnovo di Master di I e di Proposte di rinnovo dei Master di I e di II livello, corredati dai relativi
II livello per l’A.A. 2014/2015.
piani didattici, per l’A.A. 2014/2015, di seguito indicati:
- Management per le funzioni di coordinamento delle professioni
sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche e
della prevenzione(I livello);
- Strumentisti di sala operatoria (I livello);
- Terapia del dolore e cure palliative per le professioni sanitarie (I
livello);
- Infermieristica in emergenza ed urgenza sanitaria (I livello);
- Terapia del dolore (II livello).
Approvazione

10

