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L’anno 2022, il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 11:35 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. Analisi della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione. 

4. Regolamenti.  

5. Convenzioni.  

6. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

7. Provvedimenti per la didattica.  

8. Provvedimenti per il personale. 

9. Provvedimenti per gli studenti.  

10. Provvedimenti per la ricerca.  

11. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

12. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

13. 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   

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. 

 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 

argomenti da trattare. 

OMISSIS 
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OMISSIS 

10.4 Centro di Ricerca di Ateneo denominato “Farmacologia applicata e di sistema 

(FAS@UMG)” (Responsabile Prof.ssa Rita Citraro): 

Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2021; 

Integrazione personale afferente al CR. 

Interrompono il collegamento telematico il Rettore e il Prof. Luzza. 

Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 1126 del 30/09/2020, è stato istituito il Centro di Ricerca 

denominato “Farmacologia applicata e di sistema (FAS@UMG)” e la Prof.ssa Rita Citraro Professore 

Associato per il S.S.D. BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute è stata 

nominata quale Responsabile del suddetto Centro di Ricerca. Inoltre, con il medesimo provvedimento 

è stata, affidata al succitato Dipartimento la gestione amministrativo-contabile del suddetto CR. 

Il Presidente fa presente che il suddetto CR ha l’obiettivo di promuovere e condurre attività di ricerca 

nell’ambito della farmacologia sia preclinica che clinica, nonché nella farmaco-epidemiologia, 

farmaco utilizzazione e farmaco vigilanza, farmacogenetica e farmacologia di genere disegnando 

studi volti ad approfondire diversi aspetti di utilizzo e sicurezza dei farmaci e di sviluppare 

competenze riguardanti l’interpretazione  di dati epidemiologici, l’individuazione di indicatori di 

performance e l’appropriatezza prescrittiva.  

Il Presidente ricorda al Consesso che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari 

relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “Il Responsabile del CR presenta 

annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e 

sui progetti realizzati, preventivamente approvati dal Comitato scientifico”. 

Il Presidente fa, altresì, presente che, con nota prot. n. 11 del 11/01/2022, il Direttore Generale ha 

chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 

predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 

delle attività svolte dal succitato Centro nel corso dell’annualità 2021. 

Il Presidente fa presente che, in risposta a tale comunicazione, con e-mail del 20/01/2022, è stata 

presentata, dal Responsabile del CR Prof.ssa Citraro, la Relazione annuale delle attività e dei progetti 

realizzati nel corso dell’anno 2021, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, e 

preventivamente approvata dal Comitato Scientifico, in data 19/01/2022 dalla quale emergono le 

iniziative ed attività di rilievo inerenti al suddetto Centro.  

Il Presidente evidenzia che, come si evince dall’analisi della suddetta relazione, nel corso dell’anno 

2021, il Centro di Ricerca FAS@UMG ha portato avanti sia attività di ricerca clinica che di ricerca 

traslazionale dando luogo a diverse pubblicazioni ed a vari prodotti che ricadono direttamente nella 

terza missione universitaria. In particolare, dopo aver creato il sito web del CR, al fine di dare una 

visibilità allo stesso, sono stati effettuati studi clinici relativi all’uso dei nutraceutici nella gestione 

del sintomo/malattia dolore ed all'uso della diamagnetoterapia add on alla terapia farmacologica 

locale nei pazienti con dolore cronico. Tale ricerca ha consentito di brevettare una sostanza su base 

oleosa che viene utilizzata come unguento per il trattamento locale del dolore, denominata ki-oil e di 

raccogliere dati che sono stati pubblicati su prestigiose riviste internazionali. Al riguardo, tali risultati 

raggiunti sono stati divulgati attraverso sette pubblicazioni scientifiche redatte da parte dei vari 

componenti del Centro in collaborazione con altro personale di ricerca. Al fine poi di incrementare le 

conoscenze sul dolore e sull'uso della diamagnetoterapia, il CR ha organizzato quattro seminari e 

corsi di aggiornamento teorico-pratici presso la sede dell’Ateneo. E’stata, altresì, svolta attività di 

ricerca relativamente alle interazioni farmacologiche e la sicurezza dei farmaci e dei nutraceutici ed 

è stata, inoltre, valutata la sicurezza dei vaccini anti-Covid nella popolazione. I dati raccolti hanno 

documentato efficacia e sicurezza dei vaccini e sono state organizzate giornate informative rivolte alla 

popolazione generale e relative alla necessità di vaccinare tutta la popolazione ivi inclusi i bambini e 

le donne in gravidanza. 
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Il Presidente comunica, inoltre, che la Prof.ssa Rosa Citraro, nella sua qualità di Responsabile del 

suddetto CR, ha proposto, con medesima nota del 20/01/2022 e successiva comunicazione a mezzo 

posta elettronica del 24/01/2022, una integrazione al personale afferente al CR, rispetto a quello già 

deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella rispettive sedute del 29 

Luglio 2020 e 03 Agosto 2020, come di seguito indicato in tabella: 

CENTRO DI 

RICERCA 

(CR) 

Responsabile Personale afferente  

Comitato 

Scientifico 

Farmacologia 

applicata e di 

sistema 

(FAS@UMG) 

Prof.ssa Rita 

Citraro 

1. Prof. Edoardo Spina, Professore Ordinario BIO/14 

Farmacologia, Università degli Studi di Messina 

2. Prof.ssa Teresa Pasqua, Professore Associato Bio/09 

Fisiologia, Università Magna Graecia di Catanzaro 

3. Prof. Berrino Liberato, Professore Ordinario BIO/14 

Farmacologia, Università degli Studi della Campania 

Vanvitelli 

4. Prof. Girolamo Pelaia, Professore Ordinario 

MED/10 Malattie dell’Apparato Respiratorio 

Università Magna Graecia di Catanzaro 

5. Prof. Amerigo Giudice, Professore Associato 

MED/28 Malattie Odontostomatologiche, Università 

Magna Graecia di Catanzaro 

6. Prof. Federico Longhini, Professore Associato 

MED/41, Anestesiologia, Università Magna Graecia 

di Catanzaro 

7. Prof. Francesco Rossi, Professore Emerito nel SSD 

BIO/14 Farmacologia, e già Rettore dell’Università 

degli Studi della Campania Vanvitelli 

8. Prof. Salvatore Cuzzocrea, Professore Ordinario 

BIO/14 Farmacologia, Università di Messina 

9. Prof. Antonio Mazzei, Responsabile Unità Speciale 

Innovazione e Fondi Comunitari Fincalabra S.p.A. 

10. Prof. Antonio Leo, Ricercatore BIO/14 

Farmacologia, Università Magna Graecia di 

Catanzaro 

11. Prof. Vincenzo Libri, Direttore del Centro Ricerche 

cliniche all’University College di Londra 

12. Dott.ssa Cecilia Galati Neuropsichiatria infantile 

Catanzaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seduta 

del 

19/01/2022 

Il Senato Accademico preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- approva la Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati nel corso dell’anno 2021 dal 

Centro di Ricerca denominato “Farmacologia applicata e di sistema (FAS@UMG)”; 

- approva, altresì, l’integrazione del personale afferente al Centro di Ricerca, rispetto a quello già 

deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 29 

Luglio 2020 e 03 Agosto 2020, come indicato nella sopra riportata tabella. 

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 


