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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 

4.7 Elezione del rappresentante dei Ricercatori in seno alla Commissione Paritetica Docenti -

Studenti - Delibera della Scuola di Farmacia e Nutraceutica del 19.01.2022 e richiesta di 

deroga. 

Il Presidente informa che in data 17.01.2022 è pervenuta, a mezzo posta elettronica, la nota prot. n. 

9141 del 14.01.2022 del Presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica con la quale il medesimo 

ha comunicato che ai fini dell’elezione del rappresentante dei Ricercatori a tempo indeterminato 

in seno alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti della suddetta Scuola, per il periodo 

residuo del quadriennio 2020-2024, non sono pervenute candidature idonee, poiché nell’Ateneo 

sono presenti prevalentemente Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. art. 24, 

comma 3, lett. a) e lett. b) della Legge n. 240/210. Pertanto, il Presidente della Scuola di Farmacia 

e Nutraceutica ha proposto di voler valutare una modifica di tutti i Regolamenti d'Ateneo ove è 

prevista la sola figura del Ricercatore a tempo indeterminato, prevedendo anche le figure dei 

Ricercatori a tempo determinato di tipo a) e di tipo b). 

Il Presidente informa, altresì, che in data 21.01.2022 è pervenuto, a mezzo posta elettronica, l’estratto 

del verbale del Consiglio della suddetta Scuola del 19.01.2022 (verbale n. 101, punto 2), con il quale 

si è proceduto alla votazione per l’elezione, indetta con D.R. n. 1749 del 21.12.2021, del 

rappresentante dei Ricercatori in seno alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti per il periodo 

residuo del quadriennio 2020-2024, in sostituzione del Dott. Nicola Costanzo, collocato in 

aspettativa fino al 2026. All’esito della predetta votazione, per la quale è pervenuta la sola 

candidatura del Dott. Bruno Tilocca, Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. art. 24, 

comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, è 

risultato eletto il medesimo Ricercatore.  

Il Presidente fa, altresì, presente che nella nota di trasmissione della predetta delibera, prot. n. 

9161 del 20.01.2022, il Presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica ha chiesto la deroga 

alle Norme regolamentari per l’elezione dei docenti nelle commissioni paritetiche, in atto vigenti, 

che prevedono l’elezione di un Ricercatore a tempo indeterminato nella componente docente 

della citata Commissione Paritetica. 

Al riguardo, il Presidente evidenzia che nelle premesse del Regolamento elettorale per la 

costituzione degli Organi dell’Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro, in atto 

vigente, sono contemplati, tra gli altri, anche i “ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 

24 comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/2010” denominati nel regolamento stesso 

“ricercatori a contratto”. Pertanto, il Presidente propone di autorizzare la predetta deroga nelle 

more di una opportuna e necessaria modifica della normativa di Ateneo in conformità al mutato 

quadro legislativo e all’attuale composizione del personale docente dell’Università. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, visto il Regolamento elettorale per la 

costituzione degli Organi dell’Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro, in atto 

vigente ed in particolare quanto indicato nelle premesse, con riferimento all’elezione del Dott. 

Bruno Tilocca, Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. art. 24, comma 3, lett. a) della 

Legge n. 240/2010, in seno alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica, all’unanimità, autorizza la deroga alle Norme regolamentari per 

l’elezione dei docenti nelle commissioni paritetiche, in atto vigenti nella parte in cui prevede 

l’elezione di un Ricercatore a tempo indeterminato nella componente docente della citata 

Commissione Paritetica, nelle more di una opportuna e necessaria modifica della normativa di 

Ateneo in materia. 

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 


