
UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA
di Catanzaro

D.P. SMC n. 11

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240;

VISTO lo Statuto dell'Università degli StudiMagna Grecia di Catanzaro, emanato con D.R. n.
657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale del 12.07.2011, n. 160;

VISTO il Codice Etico dell’Ateneo, previsto dall’art. 2, comma 4, della L. 240/2010,
emanato con D.R. n. 0769 del 28.07.2011;

VISTO Il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, l’autocertificazione e la verifica
dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai
sensi degli artt. 6 e 24 della Legge 240/2010;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

VISTO il “Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Catanzaro”, di cui
al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, emanato con D.R. n. 370 del 10.03.2016;

VISTO il “Regolamento per l’affidamento degli insegnamenti e per il riconoscimento
economico delle attività didattiche da affidare con bandi riservati”
dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro emanato con D.R. n.
532 del 21.06.2012 e modificato con D.R. n. 993 del 19/11/2012 e con D.R. N.
705 del 02/07/2015 e con D.R. 451 del 17 Maggio 2018;

VISTO il Decreto MIUR n. 6 del 7 gennaio 2019 per l’Autovalutazione, Valutazione,
Accreditamento iniziale e Periodico delle sedi e dei Corsi di Studio;

VISTA la delibera del 14 maggio 2020 del Consiglio della Scuola di Medicina e
Chirurgia con la quale è stata approvata l’Offerta Formativa dei Corsi di
Studio coordinati dalla Scuola per l’Anno Accademico 202/2021 con la
distribuzione dei docenti per i requisiti minimi per l’accreditamento dei Corsi;

VISTA la delibera del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia n. 8 del 19
maggio 2020 di rinnovo, per l’anno accademico 2020/2021, ai Ricercatori
universitari a tempo indeterminato dell’Università degli Studi Magna Græcia di
Catanzaro, ai Ricercatori CNR e agli Assegnisti di Ricerca dell’UMG,
l’affidamento, per l’A.A. 2020/2021 di insegnamenti vacanti relativamente a



SSD di riferimento sui singoli Corsi di Laurea e necessari per la definizione dei
requisiti minimi per l’accreditamento dei Corsi previsti nell’Offerta Formativa
della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’a.a. 2020/2021 a loro già affidati per
l’a.a. 2019/2020

VISTA la delibera del Senato Accademico del 5 giugno 2020 - Offerta formativa A.A.
2020/2021: affidamenti didattici per requisiti minimi - Corsi di Laurea afferenti
alla Scuola di Medicina e Chirurgia;

VISTA la delibera del 3 luglio 2020 del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia
con la quale si è preso atto dell’Offerta Formativa dei Corsi di Studio
coordinati dalla Scuola per l’Anno Accademico 202/2021 con la distribuzione
dei docenti per i requisiti minimi per l’accreditamento dei Corsi rivista dal
Senato Accademico;

ACCERTATO che ai ruoli dell’Università Magna Graecia di Catanzaro vi è un solo ricercatore
a tempo indeterminato nel SSD MED/04 – Patologia Generale e un solo
ricercatore a tempo indeterminato nel SSD MED/27 – Neurochirurgia;

ACCERTATO che ai ruoli dell’Università Magna Graecia di Catanzaro vi sono due ricercatori
a tempo indeterminato nel SSD BIO/10 – Biochimica, Dott.ssa Maria
Mesuraca e dott.ssa Heather Bond, e che la dott.ssa Mesuraca, già docente di
riferimento sul CdL in Medicina e Chirurgia, sentita per le vie brevi, ha
dichiarato di non essere interessata ad ulteriori incardinamenti;

TENUTO CONTO della scadenza ministeriale del 9 luglio 2020, termine entro il quale deve essere
conclusa la procedura per la definizione dei requisiti minimi necessari per
l’accreditamento dell’Offerta Formativa per l’A.A. 2020/2021;

ACCERTATA la capienza sulla voce COAN ca. 04.43.02.01 del Bilancio di Ateneo;

VISTO il parere favorevole acquisito per via telematica dal Consiglio della Scuola di
Medicina e Chirurgia in data 6 luglio 2020

DELIBERA

1. Si confermano gli affidamenti ai Ricercatori UMG a tempo indeterminato sotto riportati, a
loro affidati con delibera del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia n. 8 del 19
maggio 2020, considerandoli al di fuori dei requisiti minimi per l’accreditamento dell’Offerta
Formativa della Scuola di Medicina e Chirurgia per l’A.A. 2020/2021
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2. Si affidano a Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università degli Studi Magna Græcia di
Catanzaro, i sotto riportati insegnamenti relativamente a SSD di riferimento sui singoli Corsi
di Laurea e necessari per la definizione dei requisiti minimi per l’accreditamento dei Corsi
previsti nell’Offerta Formativa della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’a.a. 2020/2021.

Agli affidatari è riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo in funzione del numero di
re di didattica svolte nel rispetto dei limiti previsti all’art. 2 e degli obblighi di cui all’art. 7 del
Regolamento, pari a 50,00 euro per ciascuna ora – 70,00 euro per attività didattiche svolte ad
una distanza di almeno 60 Km dalla sede di Germaneto;
La retribuzione per l’attività didattica è prevista fino ad un massimo di 160 ore per anno
accademico per i Ricercatori a tempo indeterminato dell’UMG.
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L’affidamento dei suddetti insegnamenti è annuale e può essere rinnovato annualmente per un
periodo massimo di cinque anni, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione
positiva dell’attività svolta.

Vista l’urgenza, il vincitore dovrà esprimere il proprio consenso per iscritto al Presidente,
anticipando tale comunicazione all’indirizzo – scuolamedicinachirurgia@unicz.it (con richiesta di
ricevimento di avvenuta lettura), pena l’esclusione dalla titolarità del corso, entro 1 giorno dalla
data di pubblicazione della presente delibera sul sito di Ateneo.

Nello svolgimento dell’insegnamento, il docente è tenuto a rispettare, per quanto di sua
competenza, le norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico, dal
Codice Etico dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro e dal bando di affidamento.

In particolare, l'affidatario si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:

a) puntualità e pieno svolgimento dell’insegnamento affidato;
b) modalità e tempi di ricevimento degli studenti;
c) svolgimento delle sedute d'esame;
d) partecipazione alle commissioni di laurea;
e) presa in carico di laureandi per la preparazione di tesi di laurea;
f) compilazione dell'apposito registro dell'attività didattica.

L'inosservanza dei suddetti obblighi, accertata dal Coordinatore del Corso di Laurea o dal
Presidente della Scuola, anche tramite gli uffici competenti, sarà tempestivamente segnalata al
Rettore che potrà iniziare un procedimento disciplinare.

Per ciascun insegnamento di cui è titolare, il Professore Aggregato redige un registro delle
attività didattiche secondo il modello appositamente predisposto dalla struttura didattica.

Il registro debitamente compilato è inviato, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Coordinatore del
Corso di Laurea che, preso atto delle attività dichiarate, trasmette parere al Presidente della Scuola
per la concessione del nulla osta necessario ai fini della liquidazione della retribuzione

Catanzaro, 7 luglio 2020

Il Presidente

Prof. Nicola Perrotti

DATA DI PUBBLICAZIONE: 7 luglio 2020

TERMINE PER L’ACCETTAZIONE DELL’INCARICO: 8 luglio 2020
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