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Ratifica D.R. n. 1210 del 22.10.2020: Misure urgenti per lo svolgimento 

delle sedute di laurea in modalità telematica per tutti i Corsi di Laurea 

dell’Ateneo. 

Ratifica D.R. n. 1219 del 23.10.2020: Misure urgenti per lo svolgimento 

dell’attività di didattica e di ricerca. 

Ratifica D.R. n. 1313 del 05.11.2020: Misure urgenti per lo svolgimento 

dell’attività di didattica e di ricerca. 

Regolamento Consulta Studenti. 

Convenzione per lo svolgimento delle attività professionalizzanti e per il 

tirocinio pratico-valutativo ai fini dell’Esame di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di medico–chirurgo, degli studenti del 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro" con l'Azienda Sanitaria 

Provinciale di Vibo Valentia. 

Accordo attuativo tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia 

nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato in data 05.06.2012 tra 

l’Universita’ degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro e la Regione 

Calabria ai fini dell’ampliamento della rete formativa per lo 

svolgimento dell’attività didattica dei Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Tecnico di 

Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (TRMIR). 

Convenzione per l’ampliamento della rete formativa per lo svolgimento 

dell’attività didattica degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro presso strutture sanitarie pubbliche e private. 

Linee guida programmatiche per lo svolgimento delle attività didattiche 

- A.A. 2020/2021. Scuola di Medicina e Chirurgia. 

Modifica ed integrazione programmazione didattica A.A. 2020/2021 - 

Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia. 

Programmazione didattica Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali, secondo anno – A.A. 2020/2021.  

Richiesta affidamento di incarichi di insegnamento e rinnovi contratti di 

diritto privato, a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 

240/2010. 

Istanze di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero - 

Corso di Laurea in Fisioterapia. 

Istanze di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero - 

Corso di Laurea in Infermieristica.  

Ratifica D.R. n. 1216 del 22.10.2020: trasferimento per l’A.A. 

2019/2020 dalla Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato 

Cardiovascolare dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro alla medesima Scuola dell’Università degli Studi di Bari – 

Dott.  (OMISSIS). 
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Ratifica D.R. n. 1217 del 22.10.2020: trasferimento per l’A.A. 

2019/2020 dalla Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, 

Terapia Intensiva e del Dolore dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro alla medesima Scuola dell’Università degli Studi 

di Bari – Dott. (OMISSIS). 

Ratifica D.R. n. 1218 del 22.10.2020: Istanze di trasferimento per l’A.A. 

2019/2020 dalla Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università 

degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro alla medesima Scuola 

dell’Università degli Studi di Bari – Dott. (OMISSIS). 

Ratifica D.R. n. 1087 del 28.09.2020: Programma di interventi per il 

diritto allo studio anno accademico 2020-2021. 

Ratifica D.R. n. 1180 del 29.09.2020: riconoscimento crediti formativi 

per la partecipazione all’evento dal titolo “Persone e Organizzazioni 

nelle sfide del COVID-19”. 

Ratifica D.R. n. 1182 del 06.10.2020: riconoscimento crediti formativi 

per la partecipazione al Seminario dal titolo “Normalità e anormalità: 

effetti post-Covid”. 

Ratifica D.R. n. 1181 del 08.10.2020: riconoscimento crediti formativi 

per la partecipazione al Seminario dal titolo “La morfologia 

dell’Avvocato: mutamenti dei comportamenti deontologici nell’arco di 

un secolo dell’Avvocatura”. 

Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione ad 

attività seminariali del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive. 

Ratifica D.R. n. 1336 del 10.11.2020: riconoscimento crediti formativi 

per la partecipazione al Corso di Formazione on-line dal titolo 

“Elementi di neuropsicologia per la pratica clinica”. 

Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Identificazione e 

targeting di nuovi IncRNAs rilevanti nella progressione del mieloma 

multiplo", S.S.D. MED/06 – Oncologia medica - Finanziato con fondi 

dell'estensione del Progetto AIRC IG 2018 (Tassone25). 

Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Caratterizzazione 

funzionale degli IncRNAs in modelli tumorali umani", S.S.D. MED/06 – 

Oncologia medica - Finanziato con fondi del Progetto AIRC IG 2018 

(Tassone25). 

Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Variabilità fenotipica 

dei pazienti calabresi affetti da Malattia di Fabry in relazione ai dati 

biochimici e molecolari", S.S.D. MED/38 Pediatria - Cofinanziato 

dall’Ateneo e con fondi CONCOLINO/2. 

Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Perampanel come 

unico farmaco aggiuntivo nelle epilessie refrattaria”, S.S.D. MED/26 

Neurologia - Cofinanziato dall’Ateneo e con fondi del progetto PEROC. 

Richiesta attivazione n. 2 assegni di ricerca SSD BIO/14 Farmacologia 

– Responsabile scientifico Prof. Giovambattista De Sarro – Finanziati 

con fondi DESARRO64-Progetto di farmacovigilanza multiregionale 

FV 2012/13/14. 
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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” – S.S.D. IUS/01 Diritto Privato - 

Fondi a carico dell’Ateneo. 

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” – S.S.D. IUS/20 – Filosofia del diritto 

- Finanziato con fondi di Ateneo. 

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” – SS.SS.DD. MED/46 – Scienze 

tecniche di medicina di laboratorio (S.S.D. prevalente) e FIS/07 Fisica 

applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - Finanziato 

con fondi di Ateneo. 

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” – S.S.D. MED/04 – Patologia - 

Finanziato con fondi di Ateneo. 

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” – S.S.D. BIO/13 - Biologia applicata. 

Fondi a carico dell’Ateneo. 

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” – S.S.D. ING-INF/06 Bioingegneria 

elettronica ed informatica - Cofinanziato con fondi di Ateneo e con 

fondi PON04a2 F BE&SAVE AQUASYSTEM-SIGLOD. 

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” – SS.SS.DD. MED/06 Oncologia 

medica (Settore Prevalente) e CHIM/08 Chimica farmaceutica - 

Finanziato con fondi dell'estensione del Progetto AIRC IG (Tassone25). 

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 MED/04 – Patologia Generale 

- Finanziato con fondi PRIN 2017 – M8YMR8_002. 

Presa d’atto: modifica della tipologia del Centro di Ricerca dell’Area 

biomedica denominato “Centro di Ricerca in Nanotecnologie” 

Ratifica partecipazione dell’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro alla “Maker Faire Rome – The European Edition” (ottava 

edizione, 10-13 dicembre 2020); 

- Richiesta autorizzazione per l’iniziativa denominata “Maker Faire 

Roma a Catanzaro”. 

Proposta di istituzione e di attivazione di Corsi di Perfezionamento - 

A.A. 2019/2020. 
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Proposte di rinnovo di Corsi di Perfezionamento - A.A. 2019/2020. 

Proposte di istituzione e di attivazione di Corsi di Perfezionamento - 

A.A. 2020/2021. 

Ratifica concessione patrocinio gratuito per l’evento dal titolo 

“Sostenibilità in oncologia e servizio sanitario. Esperti a confronto”. 

Richiesta autorizzazione affissione targa commemorativa.  

 


