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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 

6.1 Approvazione della modifica del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, 

l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e 

ricercatori ai sensi dell’art. 6 della Legge 240/2010, nonché per le modalità di valutazione di 

Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale in attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 della 

Legge 240/2010. 

Con riferimento al Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei 

compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 della Legge 

240/2010, nonché per le modalità di valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e 

gestionale in attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010 in atto vigente, il Presidente 

ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 16 dicembre 2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 17 dicembre 2021, hanno, rispettivamente, espresso una 

valutazione preliminare positiva e parere favorevole  in merito alle modifiche degli artt. 5 e 7 del 

suindicato Regolamento nonché per le modalità di valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di 

ricerca e gestionale in attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010.  

A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso le modifiche, di seguito riportate, degli artt. 5 e 

7 del succitato Regolamento ai fini della relativa approvazione: 

 

Artt. 5 e 7 del Regolamento di Ateneo per 

l'attribuzione, l'autocertificazione e la 

verifica dei compiti didattici e di servizio agli 

studenti dei professori e ricercatori ai sensi 

dell’art. 6 della Legge 240/2010, nonché per 

le modalità di valutazione di Ateneo 

dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale 

in attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 della 

Legge 240/2010, vigente. 

 

 

Art. 5 – Tipologia delle attività didattiche e 

gestionali  

1. Ai fini del presente Regolamento, si 

distinguono le seguenti tipologie di attività: 

a. Attività didattica di tipo frontale 

(curriculare e integrativa, ivi incluse 

esercitazioni e seminari), in CDL, CDLM, 

Dottorati, Scuole di Specializzazione 

(insegnamenti non retribuiti), Master 

(insegnamenti non retribuiti) e Tirocini 

Formativi Attivi (TFA) (insegnamenti non 

retribuiti). Tale attività per gli insegnamenti 

di area medica e farmaceutica (Aree CUN 

da 1 a 9), è svolta anche in reparti clinici e 

laboratori;  

b. Ricevimento studenti;  

c. Attività didattica derivata dall’attività 

didattica di tipo frontale: preparazione 

lezioni, esami, assistenza a studenti 

(incluso orientamento e tutorato);  

Proposta di modifica degli artt. 5 e 7 del 

Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, 

l'autocertificazione e la verifica dei compiti 

didattici e di servizio agli studenti dei 

professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 

della Legge 240/2010, nonché per le modalità 

di valutazione di Ateneo dell’impegno 

didattico, di ricerca e gestionale in attuazione 

dell’art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010. 

 

 

Art. 5 – Tipologia delle attività didattiche e 

gestionali  

1. Ai fini del presente Regolamento, si 

distinguono le seguenti tipologie di attività: 

a. Attività didattica di tipo frontale 

(curriculare e integrativa, ivi incluse 

esercitazioni e seminari), in CDL, CDLM, 

Dottorati, Scuole di Specializzazione 

(insegnamenti non retribuiti), Master 

(insegnamenti non retribuiti) e Tirocini 

Formativi Attivi (TFA) (insegnamenti non 

retribuiti). Tale attività per gli insegnamenti 

di area medica e farmaceutica (Aree CUN 

da 1 a 9), è svolta anche in reparti clinici e 

laboratori;  

b. Ricevimento studenti;  

c. Attività didattica derivata dall’attività 

didattica di tipo frontale: preparazione 

lezioni, esami, assistenza a studenti 

(incluso orientamento e tutorato);  
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d. Altre attività: tesi di laurea triennale e 

magistrale in qualità di relatore, tesi di 

laurea triennale e magistrale in qualità di 

correlatore, tutoraggio annuale dottorandi, 

tesi di dottorato, tesi di specializzazione, 

tesi/relazione finale dei master (se relative 

ad insegnamenti non retribuiti) e tesi finale 

TFA (se relative ad insegnamenti non 

retribuiti). 

 

2. Le attività di cui al comma 1, per un totale 

complessivo minimo di 350 ore annue sono 

svolte dai Professori di ruolo e dai ricercatori a 

tempo determinato se in regime di tempo pieno, 

tenendo conto delle differenziazioni dei compiti 

didattici in relazione alle diverse aree 

scientifico-disciplinari ed alle tipologie di 

insegnamenti, secondo le modalità di cui alla 

Tabella 1. Le medesime attività sono svolte dai 

Professori di ruolo e dai ricercatori a tempo 

determinato se in regime di tempo definito, 

secondo le modalità di cui alla Tabella 2 per un 

totale complessivo minimo di 250 ore annue. 

 

Tabella 1 
Lett. Attività ore note 

a Attività didattica 

di tipo frontale 

90-120  

b Ricevimento 

studenti 

40-70 Ricevimento 

calendarizzato. 

c, d Attività didattica 

derivata e altre 

attività 

190-220 Assistenza agli 

studenti 

include il 

tirocinio nei 

laboratori 

didattici ed il 

tirocinio 

clinico. 

 

Tabella 2 
Lett. Attività ore note 

a Attività didattica 

di tipo frontale 

80-90  

b Ricevimento 

studenti 

20-50 Ricevimento 

calendarizzato. 

c, d Attività didattica 

derivata e altre 

attività 

100-150 Assistenza agli 

studenti include 

il tirocinio nei 

laboratori 

didattici ed il 

tirocinio 

d. Altre attività: tesi di laurea triennale e 

magistrale in qualità di relatore, tesi di 

laurea triennale e magistrale in qualità di 

correlatore, tutoraggio annuale dottorandi, 

tesi di dottorato, tesi di specializzazione, 

tesi/relazione finale dei master (se relative 

ad insegnamenti non retribuiti) e tesi finale 

TFA (se relative ad insegnamenti non 

retribuiti). 

 

2. Le attività di cui al comma 1, per un totale 

complessivo minimo di 350 ore annue sono 

svolte dai Professori di ruolo e dai ricercatori a 

tempo determinato se in regime di tempo pieno, 

tenendo conto delle differenziazioni dei compiti 

didattici in relazione alle diverse aree 

scientifico-disciplinari ed alle tipologie di 

insegnamenti, secondo le modalità di cui alla 

Tabella 1. Le medesime attività sono svolte dai 

Professori di ruolo e dai ricercatori a tempo 

determinato se in regime di tempo definito, 

secondo le modalità di cui alla Tabella 2 per un 

totale complessivo minimo di 250 ore annue. 

 

Tabella 1 
Lett. Attività ore note 

a Attività didattica 

di tipo frontale 

90-120  

b Ricevimento 

studenti 

40-70 Ricevimento 

calendarizzato. 

c, d Attività didattica 

derivata e altre 

attività 

190-220 Assistenza agli 

studenti 

include il 

tirocinio nei 

laboratori 

didattici ed il 

tirocinio 

clinico. 

 

Tabella 2 
Lett. Attività ore note 

a Attività didattica 

di tipo frontale 

80-90  

b Ricevimento 

studenti 

20-50 Ricevimento 

calendarizzato. 

c, d Attività didattica 

derivata e altre 

attività 

100-150 Assistenza agli 

studenti include 

il tirocinio nei 

laboratori 

didattici ed il 

tirocinio 
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clinico. 

 

3. Gli incarichi didattici retribuiti non 

concorrono all’assolvimento dei compiti 

didattici e di servizio agli studenti 

 

4. Ai fini della valutazione delle attività 

gestionali si considerano i seguenti incarichi: 

Rettore, Prorettore, Presidente di Scuola e i 

componenti delle Scuole, Direttore di 

Dipartimento, Coordinatore di Corso di studi, 

Presidente e componente del Senato 

Accademico, componente del Consiglio di 

Amministrazione, Coordinatore di Corso di 

Dottorato, Direttore di Scuola di 

Specializzazione, Direttore di Corsi di Alta 

Formazione, Delegato del Rettore, Coordinatore 

o componente del Presidio di Qualità, 

Coordinatore o componente della Commissione 

Ricerca, Coordinatore del Nucleo di 

Valutazione, Responsabili dei Centri di 

Servizio, componente della Commissione 

Paritetica, componente della Commissione per 

l’Orientamento, componente del Comitato 

Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni (C.U.G.), Direttore e 

componente della Scuola di Alta Formazione, 

Responsabili degli Stabulari dell’Ateneo, 

componente dell’Organismo preposto al 

benessere degli animali (O.P.B.A.), 

Responsabile Erasmus, componente di Giunta di 

Dipartimento. 

 

 

Art. 7 – Riduzioni per incarichi istituzionali, 

di ricerca e gestionali  

1. Ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge 

240/10 e s.m.i., ai docenti di ruolo possono 

essere attribuite le riduzioni relative ai carichi 

didattici indicati nella Tabella 2.  

2. A coloro che si avvalgono delle riduzioni di 

cui al presente articolo non possono essere 

attribuiti affidamenti retribuiti ai sensi 

dell’articolo 23, comma 2, della legge 240/10.  

clinico. 

 

3. Gli incarichi didattici retribuiti non 

concorrono all’assolvimento dei compiti 

didattici e di servizio agli studenti 

 

4. Ai fini della valutazione delle attività 

gestionali si considerano i seguenti incarichi: 

Rettore, Prorettore, Presidente di Scuola e i 

componenti delle Scuole, Direttore di 

Dipartimento, Coordinatore Presidente di 

Corso di studi, Presidente e componente del 

Senato Accademico, componente del Consiglio 

di Amministrazione, Coordinatore di Corso di 

Dottorato, Direttore di Scuola di 

Specializzazione, Direttore di Corsi di Alta 

Formazione, Delegato del Rettore, Coordinatore 

o componente del Presidio di Qualità, 

Coordinatore o componente della Commissione 

Ricerca, Coordinatore del Nucleo di 

Valutazione, Presidente o componente del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), 

Responsabili dei Centri di Servizio, componente 

della Commissione Paritetica, componente della 

Commissione per l’Orientamento, componente 

del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), 

Direttore e componente della Scuola di Alta 

Formazione, Responsabili degli Stabulari 

dell’Ateneo, componente dell’Organismo 

preposto al benessere degli animali (O.P.B.A.), 

Responsabile Erasmus, componente di Giunta di 

Dipartimento. 

 

Art. 7 – Riduzioni per incarichi istituzionali, 

di ricerca e gestionali  

1. Ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge 

240/10 e s.m.i., ai docenti di ruolo possono 

essere attribuite le riduzioni relative ai carichi 

didattici indicati nella Tabella 2.  

2. A coloro che si avvalgono delle riduzioni di 

cui al presente articolo non possono essere 

attribuiti affidamenti retribuiti ai sensi 

dell’articolo 23, comma 2, della legge 240/10.  
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Tabella 2 
Carica institutional riduzione 

Rettore 80% 

Presidente Senato Accademico e 

Scuole e Direttori di Dipartimento 

non coordinati da Scuole 

60% 

Coordinatore Nucleo valutazione 60% 

Coordinatore Presidio di Qualità 60% 

Direttori di Dipartimento 50 % 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Carica istituzionale riduzione 

Rettore 80% 

Presidente Senato Accademico 

e Scuole Direttore di 

Dipartimento non coordinato da 

Scuola 

60% 70% 

Presidente di Scuola 60% 

Coordinatore Nucleo 

valutazione 

60% 

Coordinatore Presidio di 

Qualità 

60% 

Direttore di Dipartimento 

coordinato da Scuola 
50% 

Presidente del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo 

40% 

Presidente di Corso di studio 40% 
 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva le suindicate modifiche 

degli artt. 5 e 7 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei 

compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 della Legge 

240/2010, nonché per le modalità di valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e 

gestionale in attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010. 

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 
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