SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 14 LUGLIO 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

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

NOTE
EVENTUALI

Regolamento
di
Ateneo
sul Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei titoli accademici.
riconoscimento dei titoli accademici.
Approvazione

Regolamento per l'affidamento degli
insegnamenti e per il riconoscimento
economico delle attività didattiche da
affidare con bandi riservati” – Ratifica
D.R. n. 705 del 02.07.2015.

Modifica della denominazione del “Regolamento per l'affidamento degli
insegnamenti e per il riconoscimento economico delle attività didattiche
svolte dai Ricercatori universitari a tempo indeterminato” in
“Regolamento per l'affidamento degli insegnamenti e per il
riconoscimento economico delle attività didattiche da affidare con bandi
riservati”, nonché modifica ed integrazione del testo del regolamento:
D.R. n. 705 del 02.07.2015.
Approvazione e ratifica

“Regolamento per il conferimento di
incarichi di insegnamento e di didattica
integrativa nonché di attività di
tirocinio guidato ai sensi della L.
240/2010” – Ratifica D.R. n. 706 del
02.07.2015.

Integrazione e modifica degli artt. 2, 3 e 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”: D.R.
n. 706 del 02.07.2015.
Approvazione e ratifica

Il
testo
del
Regolamento
per
l'affidamento degli
insegnamenti e per il
riconoscimento
economico
delle
attività didattiche da
affidare con bandi
riservati
è
stato
pubblicato sul sito
web
dell’Ateneo
nella
sezione
Normativa
di
Ateneo.
Il
testo
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 è stato
pubblicato sul sito
web
dell’Ateneo
nella
sezione
1

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 14 LUGLIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

NOTE
EVENTUALI
Normativa di Ateneo

Struttura di Staff del
Rettore -Segreteria
Rettorato

Scuola di Medicina e
Chirurgia

Atto di modifica e integrazione della
Convenzione Operativa tra il Consiglio
Nazionale delle Ricerche e l’Università
degli Studi Magna Graecia di
Catanzaro e proroga incarico di
Responsabile dell’Unità Organizzativa
di Supporto di Germaneto (CZ)
dell’Istituto
di
Bioimmagini
e
Fisiologia Molecolare Prof. Aldo
Quattrone. Ratifica D.R. n. 727 del
03.07.2015.

- Modifica e integrazione della Convenzione Operativa tra il CNR e
l’UMG sottoscritta il 18.09.2013 per effetto del quale l’art. 12 della
predetta Convezione Operativa è stato così sostituito: “ La presente
Convenzione ha la durata di 10 anni a decorrere dal 1° novembre 2013.
La Convenzione può essere rinnovata per uguale periodo con il
consenso scritto delle Parti”: D.R. n. 727 del 03.07.2015.
Approvazione e ratifica
- Provvedimento del Direttore dell’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia
Molecolare (IBFM) del CNR del 09.07.2015 con il quale è stata disposta
a favore del Prof. Aldo Quattrone, la proroga dell’incarico di
Responsabile della Unità Organizzativa di Supporto (UOS) dell’Istituto
di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM) del CNR di Germaneto
fino alla nuova data di scadenza della Convenzione (31 ottobre 2023).
Presa d’atto
Richieste di riconoscimento titoli di Richieste di riconoscimento del titolo di studio conseguito presso
studio esteri
l’Università “Kristal”, Repubblica d’Albania, dei seguenti Signori:
Antonio Acierno
Eugenio Berruti
Marco Valle
Stefano Allegri
Francesco Bongiovanni
Ciro Ruggiero
Valutazione da parte del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia
nella seduta del 10.06.2015 del curriculum studiorum e dei programmi
degli esami sostenuti dai candidati e conseguente indicazione degli
esami di profitto e tirocinio da sostenere.
Autorizzazione all’iscrizione dei Sig.ri Antonio Acierno, Eugenio
Berruti, Marco Valle; Stefano Allegri, Francesco Bongiovanni e
Ciro Ruggiero al V anno sub conditione del Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, con applicazione del piano di studi
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 14 LUGLIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

Area Affari Generali

Servizio di Tutorato specializzato (art.
1 Legge n. 17/99) - Ratifica D. R.
n.702 del 30 giugno 2015.

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

Parere ex art. 5, comma 1, lettera h)
dello Statuto dell’Università degli
Studi Magna Græcia di Catanzaro sulla
proposta di rinnovo dell’incarico di
Direttore Generale al Dott. Roberto
Sigilli da parte del Rettore.
Rinnovi Contratti di diritto privato per
l’affidamento
di
incarichi
di
insegnamento ai sensi dell’ art. 23
comma 2 – Legge 240/2010 a titolo
oneroso per l’A.A. 2015/2016.
Proposta contratto ai sensi dell’art. 23,
comma 3 L. 240/2010.

Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

NOTE
EVENTUALI

A.A. 2010-2011, previa verifica del posto disponibile sulla coorte di
riferimento da parte degli Uffici competenti, con l’obbligo di
sostenere gli esami di profitto e tirocinio sopra elencati, nonché la
tesi di laurea, così come deliberato dal Consiglio della Scuola di
Medicina e Chirurgia.
Servizio di Tutorato specializzato (art. 1 Legge n. 17/99). Bando di
selezione pubblica per n. 5 tutor specializzati da assegnare a studenti
con disabilità iscritti, rispettivamente, n. 3 al Corso di Laurea Magistrale
in Ingegneria Biomedica, n. 1 al Corso di Laurea Triennale in Scienze e
Tecnologie delle Produzioni Animali e n. 1 al Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia: D.R. n. 702 del 30 giugno 2015.
Approvazione e ratifica
Proposta del Rettore di rinnovo al Dott. Roberto Sigilli dell’incarico di
Direttore Generale per il triennio dall’01.08.2015 al 31.07.2018.
Parere favorevole

Richiesta di rinnovo di contratti di diritto privato per l’affidamento di
incarichi di insegnamento a titolo oneroso, per l’A.A. 2015/2016, ai
sensi dell’art. 23, comma 2, L. 240/2010, per le esigenze didattiche della
Scuola di Medicina Chirurgia.
Parere favorevole
Proposta di conferimento dell’insegnamento di Politica sociale (SSD
SPS/07), nell’ambito del Corso di Laurea in Sociologia, al Prof.
Emanuele Ferragina, docente presso l’Università di Oxford deliberata
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche
Economiche e Sociali, in data 25/06/2015, su iniziativa del Coordinatore
del Corso di Laurea in Sociologia, Prof. Cleto Corposanto.
Deliberazione di rinvio della pratica inerente la suddetta proposta di
chiamata agli Uffici competenti dell’Ateneo e mandato ai medesimi
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 14 LUGLIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

Struttura di Staff del
Rettore – Ufficio Organi
Collegiali e Atti
normativi
Area Segreterie Studenti Area Programmazione e
Sviluppo

Area Affari Generali

OGGETTO

Modifica
“Regolamento
per
l'affidamento degli insegnamenti e per
il riconoscimento economico delle
attività didattiche svolte dai Ricercatori
universitari a tempo indeterminato”.
Manifesto
agli
Studi
Anno
Accademico 2015/2016.

Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex
art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi
dell’art. 13 del “Regolamento per il
conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca” –
SSD IUS/01 – Diritto Privato, fondi a
carico dell’Ateneo.

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

NOTE
EVENTUALI

di procedere ad una compiuta istruttoria ai fini della discussione di
tale proposta in una prossima adunanza.
Modifica della denominazione del “Regolamento per l'affidamento degli
insegnamenti e per il riconoscimento economico delle attività didattiche
svolte dai Ricercatori universitari a tempo indeterminato” e modifica ed
integrazione del testo del medesimo regolamento.
Valutazione preliminare positiva
Manifesto agli Studi per l’Anno Accademico 2015/2016 comprendente Il Manifesto agli
l’Offerta Formativa dell’Ateneo.
Studi per l’Anno
Accademico
Approvazione
2015/2016 è stato
pubblicato sul sito
web
dell’Ateneo
nella
sezione
Didattica – Offerta
Formativa.
Richiesta, approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali con delibera del 25/06/2015,
di rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Questioni etiche e
giuridiche all’inizio della vita umana: lo statuto giuridico dell’embrione
tra personalità e tutela dei diritti fondamentali”, SSD IUS/01 – Diritto
Privato, conferito al Dott. Cristoforo Ricci, ai sensi dell’art. 22 della L.
240/2010, con scadenza 28 febbraio 2015. La richiesta di rinnovo del
Responsabile della ricerca è corredata da una relazione sui prodotti ed i
risultati dell’attività dell’assegnista. Il predetto rinnovo rientra nella
programmazione dei n. 18 assegni di ricerca assegnati al citato
Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione del 20/05/2015.
Parere favorevole
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 14 LUGLIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Area Affari Generali

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex
art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi
dell’art. 13 del “Regolamento per il
conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca” –
SSD SECS-P/08 – Economia e
Gestione delle imprese, fondi a carico
dell’Ateneo.

Richiesta, approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali con delibera del 25/06/2015,
di rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “La generazione di valore in
tempo di crisi”, SSD SECS-P/08 – Economia e Gestione delle imprese,
conferito alla Dott.ssa Monia Melia, ai sensi dell’art. 22 della L.
240/2010, con scadenza 30 giugno 2015. La richiesta di rinnovo del
Responsabile della ricerca è corredata da una relazione sui prodotti ed i
risultati dell’attività dell’assegnista. Il predetto rinnovo rientra nella
programmazione dei n. 18 assegni di ricerca assegnati al citato
Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione del 20/05/2015.
Parere favorevole
Richiesta, approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali con delibera del 25/06/2015,
di rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Sovrappeso e obesità:
determinati socioculturali e politiche di contrasto”, SSD SPS/07 –
Sociologia Generale, conferito al Dott. Umberto Pagano, ai sensi
dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 30 giugno 2015. La richiesta
di rinnovo del Responsabile della ricerca è corredata da una relazione sui
prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista. Il predetto rinnovo
rientra nella programmazione dei n. 18 assegni di ricerca assegnati al
citato Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione del 20/05/2015.
Parere favorevole
In riferimento al Progetto Mind the gap Festival III Edizione, richiesta
da parte dell’Associazione Bookclub UMG, di:
 concessione degli spazi utilizzati nelle due edizioni precedenti e,
più specificatamente, il corridoio antistante l’Auditorium sito
nell’Area Biomedica del Campus e gli spazi adiacenti;
 patrocinio dell’Università degli Studi Magna Graecia di
Catanzaro.
- Parere favorevole alla concessione degli spazi;
- Deliberazione di concessione del patrocinio dell’Università degli

Area Affari Generali

Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex
art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi
dell’art. 13 del “Regolamento per il
conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca” –
SSD SPS/07 – Sociologia Generale,
fondi a carico dell’Ateneo.

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

Progetto Mind the gap Festival III
Edizione - Richiesta di spazi e
patrocinio.

NOTE
EVENTUALI
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SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 14 LUGLIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

Area Servizi Tecnici

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

NOTE
EVENTUALI

Studi Magna Graecia di Catanzaro e rinvio al Consiglio di
Amministrazione per ogni ulteriore decisione.
Assegnazione spazi Corpo G (livelli 3, Assegnazione degli spazi ubicati ai livelli 3, 4 e 5 del Corpo G ed ai
4, 5,) e Corpo F (livelli 4, 5, 6, 7, 8, 9). livelli 4, 5, 6, 7, 8, 9 del Corpo F, secondo le relative planimetrie.
Parere favorevole
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