
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 26 gennaio 2022 

 

 

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 

7.4 Deroga al limite massimo di n. 100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti conferiti ex 

art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento d’Ateneo 

per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di 

tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010. Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie 

Tecniche, L/SNT3, Tronco comune 3 – a.a. 2021/2022. 

Il Presidente comunica al Consesso che, nell’ambito della programmazione didattica inerente alla 

copertura degli insegnamenti a.a. 2021/2022 per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e 

Chirurgia, con D.R. n. 1171/2021 è stato emanato un bando di selezione pubblica per il conferimento, 

mediante contratto di diritto privato, dell'incarico di insegnamento di “Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni - C.I Abilità Informatico-Linguistiche” SSD ING-INF/05, terzo anno, secondo semestre 

– nell’ambito delle Professioni Sanitarie Tecniche, L/SNT3, Tronco comune 3, per n. 3 CFU pari a 

n. 24 ore. 

Il Presidente informa, inoltre, che con successivo D.D.G. n. 1581 del 30.11.2021, sono stati approvati 

gli atti della suddetta selezione pubblica dai quali risulta vincitrice la Dott.ssa Marzia Settino.  

Il Presidente fa presente che la succitata dottoressa ha già stipulato, per l’a.a. 2021/2022, altri contratti 

di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento per un monte orario complessivo pari 

a n. 84 e, pertanto, il conferimento anche del succitato incarico per n. 24 ore, per un totale complessivo 

di n. 108 ore, comporta il superamento del limite massimo di n. 100 ore, per anno accademico, di 

attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge. 30 dicembre 2010, n. 240, previsti 

dal Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché 

di attività di tirocinio guidato, in atto vigente.  

Il Presidente ricorda, infatti, che l’art. 6, comma 3 del predetto regolamento testualmente recita: “Il 

numero massimo di incarichi retribuiti attribuibili a personale esterno nei corsi di studio pre- e post-

laurea al medesimo titolare non può superare un numero complessivo di 100 ore. Deroghe a questi 

limiti potranno essere previste dalle Scuole o dai Dipartimenti non coordinati da Scuole con motivata 

delibera che dovrà essere approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione”. 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente comunica che, con nota prot. n. 11 del 05.01.2022, il 

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, tenuto conto che “l’unico candidato secondo in 

graduatoria ha rinunciato all’incarico e in considerazione dei tempi necessari per procedere 

all’emanazione di un bando che arrecherebbe ritardo al puntuale svolgimento delle lezioni”, ha 

chiesto l’affidamento del suindicato insegnamento di “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni - 

C.I Abilità Informatico-Linguistiche” alla citata Dottoressa, in deroga al limite massimo di n. 100 ore 

di incarichi di insegnamento retribuiti conferiti ex art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, ai sensi 

dell’art. 6, comma 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica 

integrativa nonché di attività di tirocinio guidato, in atto vigente. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva l’affidamento dell'incarico 

di insegnamento di “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni - C.I Abilità Informatico-

Linguistiche” SSD ING-INF/05, terzo anno, secondo semestre – nell’ambito delle Professioni 

Sanitarie Tecniche, L/SNT3, Tronco comune 3, per n. 3 CFU pari a n. 24 ore alla Dott.ssa Marzia 

Settino, in deroga al limite massimo di n. 100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti conferiti ex 

art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento d’Ateneo 

per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di 

tirocinio guidato ai sensi 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 


