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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 

10.6 Programmazione assegni di ricerca anno 2022. 

Il Presidente ricorda al Consesso che, nella seduta del 16.12.2021, il Senato Accademico ha rinviato 

l’approvazione relativa alla programmazione degli assegni di ricerca per l’anno 2022 in attesa della 

definizione delle linee programmatiche. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio 

preventivo, può destinare risorse finalizzate al cofinanziamento di assegni e al rinnovo di assegni 

cofinanziati. Il Senato Accademico, tenendo conto delle necessità delle diverse aree scientifiche e dei 

dipartimenti individua i criteri sulla base dei quali vengono cofinanziati gli assegni di ricerca. 

Annualmente il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo, può 

destinare risorse finalizzate al finanziamento di assegni. Il Senato Accademico, tenendo conto delle 

necessità delle diverse aree scientifiche e dei dipartimenti individua i criteri sulla base dei quali 

vengono istituiti gli assegni di ricerca. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, oltre al numero 

degli assegni di nuova attivazione, anche il numero degli assegni rinnovabili per ciascuna area nei 

limiti delle somme a ciò destinate dal bilancio dell’Ateneo. 

Il Presidente ricorda altresì che il Rettore, sulla base di specifiche esigenze individuate in corso 

d’anno, può attivare procedure per il conferimento di ulteriori assegni di ricerca, nonché rinnovare 

assegni di ricerca nel rispetto della procedura di valutazione di cui all’art. 13 del regolamento. 

Premesso quanto sopra esposto, il Presidente fa presente che il Rettore ha formulato, ai fini della 

redazione del bilancio unico di previsione, sulla base dei dati aggiornati alla data del 01.10.2021 la 

sotto riportata proposta: 

1) rinnovare con fondi di Ateneo tutti i contratti di assegni di ricerca finanziati o cofinanziati 

dall’Ateneo in atto attivi per i quali il titolare dell’assegno abbia i requisiti soggettivi per l’eventuale 

rinnovo (fermo restando la valutazione scientifica), per un totale di massimo 55 contratti; 

2) rinnovare con fondi di Ateneo tutti i contratti di assegni di ricerca in scadenza nell’anno 2022 

attualmente finanziati dall’Ateneo tramite fondi a valere sul POR Calabria (n. 7 assegni per i quali il 

titolare dell’assegno abbia i requisiti soggettivi per l’eventuale rinnovo, fermo restando la valutazione 

scientifica); 

3) assegnare, come per l’anno 2021, n. 2 assegni a ciascuno dei Dipartimenti dell’area biomedica e 

n.6 assegni al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (che ha minori possibilità di 

attrarre risorse) da ripartire, a cura del Senato Accademico, secondo le aree di interesse dei 

dipartimenti medesimi, emanando eventualmente un unico bando, così come previsto dal 

regolamento in atto vigente; 

4) è stato previsto di completare i n.6 bandi con fondi di ateneo in itinere alla predetta data del 

01.10.2021 e che graveranno sull’anno 2022; 

5) sono stati previsti n.6 assegni, nella disponibilità del Rettore, da assegnare per eventuali esigenze 

che dovessero essere rappresentate in corso d’anno art.2, c.2 del regolamento di Ateneo. 

Il Presidente fa, altresì, presente che per le predette finalità e tenuto conto della necessità di assicurare 

l’erogazione dei compensi per i contratti in essere fino alla rispettiva naturale scadenza, l’importo 

complessivo stanziato sull’apposita voce COAN 04.43.08.03.01 “Assegni di ricerca” per l’anno 2022 

è pari a euro 1.975.623,00. 

A questo punto, il Presidente apre, quindi, la discussione finalizzata alla definizione: 

- tenendo conto delle necessità delle diverse aree scientifiche e dei dipartimenti, dei criteri sulla base 

dei quali verranno istituiti gli assegni di ricerca di cui alla proposta di programmazione degli assegni 

di ricerca per l’anno 2022 sopra riportata; 

- tenendo conto delle necessità delle diverse aree scientifiche e dei dipartimenti, dei criteri sulla base 

dei quali verranno cofinanziati eventualmente degli assegni di ricerca nell’anno 2022. 

Intervengono alla discussione il Rettore, il Prof. Viglietto, il Prof. Luzza, il Prof. Pujia. 

Il Prof. Viglietto suggerisce di rivedere il Regolamento sul conferimento degli Assegni di ricerca, la 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 26 gennaio 2022 

cifra investita dall’Ateneo e comunque la politica generale dell’Ateneo sul tema, ritenendo utile la 

predisposizione di uno specifico Piano di sviluppo sulla base del ruolo che l’Ateneo vorrà dare a 

questa tipologia di contratti. 

Il Prof. Pujia invece ritiene utile, così come è stato fatto per il reclutamento dei Ricercatori e tenuto 

conto anche delle osservazioni dell’Anvur, definire le linee programmatiche da utilizzare ai della 

distribuzione degli assegni di ricerca ai Dipartimenti dell’Ateneo. 

Il Prof. Luzza afferma che la platea degli assegnisti sia molto diversificata e risponda a esigenze non 

assimilabili a quella dei Ricercatori pur ritenendo opportuno avviare una riflessione. 

Il Rettore propone di rinviare la discussione, ritenendo opportuno in ogni caso non alterare troppo gli 

equilibri raggiunti evitando di ridurre le assegnazioni programmate per l’area giuridica-economica e 

sociale, anche in ragione delle maggiori difficoltà comparative, di quest’area, di conseguire 

finanziamenti esterni. 

Riprende la parola il Presidente il quale concorda sull’opportunità di non compromettere l’equilibrio 

raggiunto, ma ribadisce la necessità di discutere e condividere criteri di ripartizione giacché l’Anvur, 

nella recente visita, ha rilevato l’assoluta mancanza di tale tappa, nella determinazione dell’indirizzo 

strategico di Ateneo. 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto dei vari interventi e di quanto esposto, 

all’unanimità, delibera di accogliere, integralmente, la ripartizione in merito ai rinnovi di assegni di 

ricerca inseriti nella sopra riporta proposta del Rettore, relativa alla programmazione degli assegni di 

ricerca per l’anno 2022 e, nello specifico, con riferimento ai punti 1) e 2); e rinvia la discussione in 

merito alla definizione delle linee programmatiche, limitatamente, all’attribuzione di nuovi assegni 

di ricerca. 

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 

 
 


