SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 10 FEBBRAIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

NOTE EVENTUALI

Struttura di Staff del Disposizioni regolamentari relative agli
Rettore – Ufficio Organi Organi Ausiliari (Titolo III - Organi
Collegiali e atti normativi Ausiliari - Regolamento Generale di
Ateneo).

Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari (Titolo
III - Organi Ausiliari - Regolamento Generale di Ateneo).
Modifiche art. 2, punto 2.2, lettera j
Approvazione

Struttura di Staff del Proposta
di
modifica
norma
Rettore – Ufficio Organi regolamentare che disciplina le modalità
Collegiali e atti normativi di nomina e le attività dei Cultori della
materia.

Proposta di modifica norma regolamentare che disciplina le
modalità di nomina e le attività dei Cultori della materia.
Modifiche punti 2 e 4
Approvazione

Struttura di Staff del Modifiche al “Regolamento per il
Rettore – Ufficio Organi conferimento
degli
incarichi
di
Collegiali e atti normativi 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.
Area Affari Generali
Ratifica Decreto Rettorale n. 21 del
16.01.2015 - Disposizioni regolamentari
in materia di frequenza in strutture al di
fuori della rete formativa in Italia e
all’estero dei medici in formazione
specialistica di cui al Decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368.

Modifiche al “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. Modifiche art. 5 e art. 6, comma 4
Approvazione

Il testo delle disposizioni
regolamentari è stato
pubblicato sul sito web
dell’Ateneo nella sezione
Normativa di Ateneo –
Disposizioni
regolamentari.
Il testo delle disposizioni
regolamentari è stato
pubblicato sul sito web
dell’Ateneo nella sezione
Normativa di Ateneo –
Disposizioni
regolamentari.
Il testo delle disposizioni
regolamentari è stato
pubblicato sul sito web
dell’Ateneo nella sezione
Normativa di Ateneo.

Ratifica Decreto Rettorale n. 21 del 16.01.2015 - Disposizioni
regolamentari in materia di frequenza in strutture al di fuori della
rete formativa in Italia e all’estero dei medici in formazione
specialistica di cui al Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Approvazione e ratifica D.R. n. 21 del 16.01.2015.

Il testo delle disposizioni
regolamentari è stato
pubblicato sul sito web
dell’Ateneo nella sezione
Normativa di Ateneo. –
Disposizioni
regolamentari.
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E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Struttura di Staff del
Rettore – Ufficio Ricerca
e
trasferimento
tecnologico

Istituzione Centro di Ricerca dell’Area
Biomedica-Farmacologica ad elevato
contenuto
tecnologico
denominato
“Neuroscienze” ai sensi dell’art. 2
lettera
a)
delle
Disposizioni
regolamentari relative agli Organi
Ausiliari.

Struttura di Staff del
Rettore – Ufficio Ricerca
e trasferimento
tecnologico

Istituzione Centro di Ricerca dell’Area
Biomedica-Farmacologica ad elevato
contenuto
tecnologico
denominato
Biochimica e Biologia Molecolare
Avanzata ai sensi dell’art. 2 lettera a)
delle Disposizioni regolamentari relative
agli Organi Ausiliari

Istituzione del Centro di Ricerca dell’Area BiomedicaFarmacologica ad elevato contenuto tecnologico denominato
“Neuroscienze”, costituito sulla base del progetto di ricerca
scientifica denominato “Impiego di metodiche avanzate di
neuroimaging integrato RM 3T-PET per lo studio delle malattie
del sistema nervoso”, già approvato dal Ministero della Salute in
data 02/07/2014 Prot. DGDFSC.3/P/I.5.i.o/2013/24. Obiettivo
principale di tale ricerca è quello di potenziare la comprensione
dei fenomeni alla base di disfunzioni patologiche a carico del
sistema nervoso. Il Centro di Ricerca “Neuroscienze” avrà la
durata di cinque anni e potrà essere rinnovato sulla base di un
nuovo progetto di ricerca. La gestione amministrativo-contabile
del CR “Neuroscienze” sarà affidata al Centro Interdipartimentale
di Servizi (CIS) “Genomica Funzionale e Patologia Molecolare
(MolMed-Lab)” dell’Ateneo.
Proposta di nomina del Coordinatore del suindicato CR.
- Parere favorevole;
- Proposta di nomina del Prof. Aldo Quattrone, a seguito di
valutazione del curriculum, quale Coordinatore a titolo
gratuito, del Centro di Ricerca. “Neuroscienze”.
Istituzione del Centro di Ricerca dell’Area BiomedicaFarmacologica ad elevato contenuto tecnologico di Biochimica e
Biologia Molecolare Avanzata (CR-BBMA), costituito sulla base
del progetto di ricerca scientifica che si propone di focalizzare la
propria azione sui seguenti ambiti tematici:
a) identificazione e validazione di nuovi biomarcatori proteici
per la medicina preventiva e predittiva;
b) generazione, caratterizzazione e banking di linee cellulari
staminali pluripotenti indotte per lo studio di patologie
eredo/familiari del sistema cardiovascolare e nervoso;
c) ferro, stress ossidativo ed omeostasi cellulare.

NOTE EVENTUALI
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AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

Struttura di Staff del
Rettore – Ufficio Ricerca
e trasferimento
tecnologico

Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

NOTE EVENTUALI

Il Centro di Ricerca di Biochimica e Biologia Molecolare
Avanzata (CR-BBMA) avrà la durata di cinque anni,
corrispondente alla durata del medesimo progetto di ricerca e
potrà essere rinnovato sulla base di un nuovo progetto di ricerca.
La gestione amministrativo-contabile del Centro di Ricerca di
Biochimica e Biologia Molecolare Avanzata (CR-BBMA) sarà
affidata al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.
Proposta di nomina del Coordinatore del suindicato CR.
- Parere favorevole;
- Proposta di nomina del Prof. Giovanni Cuda, a seguito di
valutazione del curriculum, quale Coordinatore del Centro di
Ricerca di Biochimica e Biologia Molecolare Avanzata (CRBBMA).
Adeguamento del Centro Interdipartimentale di Servizi (CIS) di
Genomica funzionale e patologia molecolare (MolMedLab),
istituito con D.R. n.435 del 31/05/2012 alle nuove Disposizioni
regolamentari relative agli Organi Ausiliari in atto vigenti.
Parere favorevole

Centro Interdipartimentale di Servizi
(CIS) di Genomica funzionale e
patologia molecolare (MolMedLab).
Adeguamento alle nuove disposizioni
regolamentari relative agli Organi
Ausiliari.
Bando di selezione pubblica per Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante
l’affidamento, mediante supplenza, di supplenza, di insegnamenti, per l’A.A. 2014/2015, ai sensi
dell’art. 114 D.P.R. n. 382/1980 – Corso di Laurea in Medicina e
insegnamenti.
Chirurgia.
Approvazione
Bando di selezione pubblica per Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante
l’affidamento, mediante supplenza, di un supplenza, di un insegnamento, per l’A.A. 2014/2015, ai sensi
insegnamento.
dell’art. 114 D.P.R. n. 382/1980 – Corso di Laurea in Ingegneria
Biomedica.
Approvazione
Bando di selezione pubblica per Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante contratto
l’affidamento, mediante contratto di di diritto privato, di un insegnamento, per l’A.A. 2014/2015, ai
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OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

diritto privato, di un insegnamento.

Area Risorse Umane

Bando di selezione pubblica per
l’affidamento, mediante contratto di
diritto privato, di attività didattiche
integrative.

Area Risorse Umane

Affidamento
insegnamento.

Area Affari Generali

Convenzione tra l’Università degli Studi
“Magna Græcia” di Catanzaro e
l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di
Catania.

di

incarichi

di

NOTE EVENTUALI

sensi dell’art. 23, comma 2, legge n. 240/2010 - Corso di Laurea
in Ingegneria Informatica e Biomedica.
Approvazione
- Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante
contratto di diritto privato, di attività didattiche integrative, per
l’A.A. 2014/2015, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n.
240/2010 – Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza.
- Espletamento nell’A.A. 2014/2015 degli incarichi di didattica
integrativa di cui al D.R. n.455 del 30.05.2014 relativi all’A.A.
2013/2014 - Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza.
- Approvazione
- Autorizzazione
Affidamento di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23,
comma 1, Legge n. 240/2010, a titolo oneroso - A.A. 2014/2015
con decorrenza 03.11.2014 al Prof. Aldo Garozzo ed al Prof.
Giovanni Scorcia- Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in
Ortottica
Approvazione
Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di
Catanzaro e l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania per le
attività pratiche dei medici in formazione della Scuola di
Specializzazione in Radioterapia. L’Azienda Ospedaliera
Cannizzaro di Catania provvede, 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. La
predetta convenzione ha la durata di 5 (cinque) anni a partire dalla
data di stipula e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le
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E UFFICIO
COMPETENTE
Area Programmazione e
Sviluppo

Area Affari Generali

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

NOTE EVENTUALI

Parti.
Parere favorevole
Proposta integrazione del RAD del Proposta integrazione del RAD del Corso di Laurea in Medicina e
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia attraverso l’inserimento, per l’ A.A. 2015/2016, del
Chirurgia.
Settore Scientifico Disciplinare MED/22 Chirurgia Vascolare,
nonché del Settore Scientifico Disciplinare MED/01 Statistica
Medica.
Approvazione
Programmazione delle collaborazioni Programmazione delle collaborazioni per il servizio di tutorato, ex
per il servizio di tutorato.
art. 13 L. 341/90 – A.A. 2014/2015 per le seguenti strutture
didattiche:
- Scuola di Farmacia e Nutraceutica - n. 30 incarichi;
- Scuola di Medicina e Chirurgia - n. 34 incarichi.
Parere favorevole
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