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L’anno 2022, il giorno 07 del mese di Gennaio alle ore 10:30 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

riunito a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video 

conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

 

Ordine del Giorno: 

 

1) Comunicazioni del Presidente.  

2) Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

3) Offerta Formativa a.a. 2022/2023: Approvazione SUA-CdS 

4) Analisi della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione. 

5) Codice di Comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di 

studio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro”. 

6) Regolamenti.  

7) Convenzioni.  

8) Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

9) Provvedimenti per la didattica.  

10) Provvedimenti per il personale. 

11) Provvedimenti per gli studenti.  

12) Provvedimenti per la ricerca.  

13) Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

14) Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

15) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti in modalità di video conferenza i Signori:      

             

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento 

Prof. Francesco Luzza  Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute -

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia   

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Dott.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori 

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 

      (apre il collegamento telematico alle ore 10:45)  

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  

Tutti i componenti del Senato Accademico sono collegati in modalità di videoconferenza tra loro e 

non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico.  

OMISSIS 
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OMISSIS 

10.1 Parziale modifica della definizione delle linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse e dei 

P.O.  da destinare al reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), 

della Legge 240/2010. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 25 novembre 2021 ha approvato, per 

quanto di competenza, le sotto riportate linee di indirizzo per l’utilizzo appropriato delle risorse e dei 

P.O. da destinare al reclutamento dei n. 25 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010: 

1) A ciascun Dipartimento dell’area biomedica saranno assegnati 2 posizioni di RTDB da 

attribuire ai 2 SSD con la maggiore produttività scientifica considerata, come il numero di 

articoli originali e/o reviews pubblicati negli ultimi cinque anni dai docenti di prima fascia 

afferenti al settore.  

2) In accoglimento della proposta del Presidente, al DiGES saranno assegnati 1,4 punti organico, 

per il reclutamento di n. 2 professori di II fascia, per soddisfare comprovate esigenze 

didattiche. 

3) A ciascun Dipartimento biomedico saranno, inoltre, assegnati 3 posizioni di RTDB da 

attribuire agli SSD con il maggior punteggio calcolato tenendo conto, i) del rapporto tra 

numero di crediti del SSD e numero di docenti presenti nello stesso settore e ii) della 

produzione scientifica degli stessi SSD negli ultimi 5 anni.  In particolare verrà effettuato il 

seguente calcolo: numero di crediti del SSD nei corsi di studio dell’Ateneo/numero di docenti 

del SSD considerato (RTDB, RTI, PA, PO) x il numero di pubblicazioni per anno degli ultimi 

5 anni di tutti i PO del SSD considerato. In assenza di PO, il numero di pubblicazioni sarà 

calcolato per il PA. Da tale attribuzione sono esclusi i SSD destinatari della assegnazione di 

RTDB sulla base del criterio precedente (maggiore produttività scientifica). Al DiGES 

saranno attribuiti 2 RTDB da attribuire agli SSD tenendo conto della produzione scientifica e 

delle esigenze didattiche.  

4)  Infine, a ciascun Dipartimento verranno assegnati ulteriori 2 RTDB da attribuire agli SSD 

presenti nel TFA e nei corsi di nuova attivazione, di particolare interesse per l’Ateneo (Corso 

di Medicina TD interateneo Catanzaro-Cosenza, Corso di Scienze delle investigazioni e altri).  

Tuttavia, il Presidente fa presente che a seguito di ulteriori valutazioni si rende necessario specificare 

relativamente all’ultimo criterio che i n. 6 RTDB dell'area biomedica siano considerati globalmente 

e non divisi per i tre dipartimenti e per tanto si propone di modificare il criterio di cui al punto 4) 

come di seguito riportato:   

• Infine, ai Dipartimenti verranno assegnati ulteriori 8 RTDB, 2 da attribuire agli SSD presenti 

nei corsi di particolare interesse per il DIGES (Corso di Scienze delle investigazioni, ecc) e 6 

da attribuire agli SSD presenti nei corsi relativi al TFA o di particolare interesse dell’area 

biomedica  (Corso di Medicina TD interateneo Catanzaro-Cosenza).  

Al termine dell’ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto e delle 

premesse sopra richiamate, all’unanimità approva, per quanto di competenza e a parziale modifica di 

quanto deliberato nella seduta del Senato Accademico del 25.11.2021, le sotto riportate linee di 

indirizzo per l’utilizzo appropriato delle risorse e dei P.O. da destinare al reclutamento dei n. 25 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010: 

1) A ciascun Dipartimento dell’area biomedica saranno assegnati 2 posizioni di RTDB da 

attribuire ai 2 SSD con la maggiore produttività scientifica considerata, come il numero di 

articoli originali e/o reviews pubblicati negli ultimi cinque anni dai docenti di prima fascia 

afferenti al settore.  

2) In accoglimento della proposta del Presidente, al DiGES saranno assegnati 1,4 punti organico, 

per il reclutamento di n. 2 professori di II fascia, per soddisfare comprovate esigenze 

didattiche. 
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3) A ciascun Dipartimento biomedico saranno, inoltre, assegnati 3 posizioni di RTDB da 

attribuire agli SSD con il maggior punteggio calcolato tenendo conto, i) del rapporto tra 

numero di crediti del SSD e numero di docenti presenti nello stesso settore e ii) della 

produzione scientifica degli stessi SSD negli ultimi 5 anni.  In particolare verrà effettuato il 

seguente calcolo: numero di crediti del SSD nei corsi di studio dell’Ateneo/numero di docenti 

del SSD considerato (RTDB, RTI, PA, PO) x il numero di pubblicazioni per anno degli ultimi 

5 anni di tutti i PO del SSD considerato. In assenza di PO, il numero di pubblicazioni sarà 

calcolato per il PA. Da tale attribuzione sono esclusi i SSD destinatari della assegnazione di 

RTDB sulla base del criterio precedente (maggiore produttività scientifica). Al DiGES 

saranno attribuiti 2 RTDB da attribuire agli SSD tenendo conto della produzione scientifica e 

delle esigenze didattiche.  

4) Infine, ai Dipartimenti verranno assegnati ulteriori 8 RTDB, 2 da attribuire agli SSD presenti 

nei corsi di particolare interesse per il DIGES (Corso di Scienze delle investigazioni, ecc) e 6 

da attribuire agli SSD presenti nei corsi relativi al TFA o di particolare interesse dell’area 

biomedica  (Corso di Medicina TD interateneo Catanzaro-Cosenza).  

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata. 

OMISSIS 

 


