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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 

4.3 Proposta di modifica del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 2010. 

Con riferimento al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della l. n. 240/2010, in atto vigente, il Presidente fa presente la necessità di modificare 

l’art. 9, comma 6 del predetto regolamento e cede, quindi, la parola al Prof. Pujia che illustra il 

contenuto della predetta modifica, come di seguito riportato: 

 

Art. 9 del Regolamento per il reclutamento 

dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010, in atto 

vigente. 

 

Art. 9 

 Selezione Ricercatori di cui alla lettera a) 

dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 

e ricercatori di cui alla lettera b) dell’art. 24, 

comma 3 della Legge n. 240/2010 afferenti a 

“settori concorsuali non bibliometrici”  

1. La selezione dei candidati prevede una fase 

preliminare, a conclusione della quale la 

Commissione esprime, per ciascun candidato, 

un motivato giudizio analitico sui titoli, sul 

curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 

compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e 

parametri, riconosciuti anche in ambito 

internazionale, individuati con D.M. 25.5.2011 

n. 243.  

2.I criteri e i parametri di cui al comma 1 sono 

determinati, nella prima riunione, dalla 

Commissione che potrà avvalersi anche di 

strumenti telematici di lavoro collegiale 

previamente autorizzati dal Rettore. I criteri 

stabiliti dalla Commissione sono resi noti 

almeno sette giorni prima della prosecuzione dei 

lavori mediante pubblicazione sul sito internet 

dell'Ateneo.  

3.La Commissione Giudicatrice effettuata la 

valutazione preliminare ammette alla successiva 

discussione dei titoli e della produzione 

scientifica i candidati comparativamente più 

meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 

per cento del numero degli stessi e comunque 

non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti 

ammessi alla discussione qualora il numero sia 

pari o inferiore a sei.  

4.Sono esclusi esami scritti ed orali, ad 

eccezione della prova orale volta ad accertare 

l'adeguata conoscenza della eventuale lingua 
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straniera se prevista nel bando. L'eventuale 

prova orale avviene contestualmente alla 

discussione dei titoli e delle pubblicazioni. 

5.Dopo la discussione da tenersi in seduta 

pubblica viene attribuito un punteggio ai titoli e 

a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai 

candidati ammessi alla stessa.  

6.Al termine dei lavori la Commissione redige 

una graduatoria di merito sulla base dei punteggi 

conseguiti nella valutazione dei titoli e della 

produzione scientifica ed individua, con 

adeguata motivazione, il vincitore della 

selezione.  

 

 

 

7.La Commissione deve concludere i lavori 

entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di 

nomina. Il Rettore può prorogare per una sola 

volta e per non più di ulteriori 30 giorni il 

termine per la conclusione della procedura per 

comprovati motivi segnalati dal Presidente della 

Commissione. Nel caso in cui i lavori non si 

siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore 

avvia le procedure per la sostituzione dei 

componenti cui siano imputabili le cause del 

ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo 

termine per la conclusione dei lavori.  

8.La Commissione conclusi i lavori, consegna al 

Responsabile del Procedimento gli atti 

concorsuali in plico chiuso e sigillato con 

l’apposizione delle firme di tutti i Commissari 

sui lembi di chiusura.  

9.La verbalizzazione delle attività di 

valutazione, nonché dei giudizi espressi sui 

candidati, devono palesare l’iter logico che ha 

condotto alla valutazione conclusiva delle 

candidature. 

10.Gli atti della procedura selettiva sono 

approvati con Decreto del Rettore, previa 

certificazione della regolarità degli stessi da 

parte del Responsabile del Procedimento, entro 

trenta giorni dalla consegna ai competenti 

Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo 

della Commissione è pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo.  

11. Nel caso in cui il Rettore riscontri delle 

irregolarità nello svolgimento della procedura 

rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla 

straniera se prevista nel bando. L'eventuale 

prova orale avviene contestualmente alla 

discussione dei titoli e delle pubblicazioni. 

5.Dopo la discussione da tenersi in seduta 

pubblica viene attribuito un punteggio ai titoli e 

a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai 

candidati ammessi alla stessa.  

6.Al termine dei lavori La Commissione, redige 

una graduatoria di merito sulla base dei punteggi 

conseguiti nella valutazione dei titoli e della 

produzione scientifica ed con motivata 

deliberazione assunta a maggioranza dei 

componenti, individua, con adeguata 

motivazione, il vincitore della selezione. 

All’attribuzione dei punteggi non consegue in 

ogni caso alcuna graduatoria. 

7.La Commissione deve concludere i lavori 

entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di 

nomina. Il Rettore può prorogare per una sola 

volta e per non più di ulteriori 30 giorni il 

termine per la conclusione della procedura per 

comprovati motivi segnalati dal Presidente della 

Commissione. Nel caso in cui i lavori non si 

siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore 

avvia le procedure per la sostituzione dei 

componenti cui siano imputabili le cause del 

ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo 

termine per la conclusione dei lavori.  

8.La Commissione conclusi i lavori, consegna al 

Responsabile del Procedimento gli atti 

concorsuali in plico chiuso e sigillato con 

l’apposizione delle firme di tutti i Commissari 

sui lembi di chiusura.  

9.La verbalizzazione delle attività di 

valutazione, nonché dei giudizi espressi sui 

candidati, devono palesare l’iter logico che ha 

condotto alla valutazione conclusiva delle 

candidature. 

10.Gli atti della procedura selettiva sono 

approvati con Decreto del Rettore, previa 

certificazione della regolarità degli stessi da 

parte del Responsabile del Procedimento, entro 

trenta giorni dalla consegna ai competenti 

Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo 

della Commissione è pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo.  

11. Nel caso in cui il Rettore riscontri delle 

irregolarità nello svolgimento della procedura 

rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 26 gennaio 2022 

 

Commissione assegnandole un termine per 

provvedere ad eventuali modifiche. 12. 

L'Università provvede agli adempimenti di 

pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del 

D.Lgs.14.3.2013, n. 33.  

13.Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni 

di idoneità. Art. 1013 Selezione Ricercatori di 

cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3. 
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D.Lgs.14.3.2013, n. 33.  

13.Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni 

di idoneità. Art. 1013 Selezione Ricercatori di 

cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3. 

 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 

alla sopra riportata modifica dell’art. 9, comma 6 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori 

a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010. 

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 

https://web.unicz.it/uploads/2021/07/regolamento-per-il-reclutamento-dei-ricercatori-a-tempo-determinato.pdf
https://web.unicz.it/uploads/2021/07/regolamento-per-il-reclutamento-dei-ricercatori-a-tempo-determinato.pdf

