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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 

8.1 Assegnazione Punti Organico al Dipartimento di Scienze della Salute per la chiamata di un 

Professore di Prima Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240 del 2010 e al Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche per la chiamata di un Professore di Prima Fascia, ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, L. 240 del 2010. 

 Il Presidente ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 

nelle sedute del 19.4.2021 e 17.5.2021, per quanto di rispettiva competenza, hanno approvato la 

programmazione dei P.O. assegnati dal MUR all’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro con DD.MM. nn. 441/2020 e 925/2020 e che, con successive deliberazioni, i predetti 

Organi hanno proceduto alla distribuzione di parte dei suddetti punti organico per le esigenze 

dell’Ateneo.  

A questo punto, il Presidente rappresenta la necessità, emersa a seguito di un confronto con i Direttori 

dei Dipartimenti di Scienze Mediche e Chirurgiche e di Scienze della Salute, di procedere 

all’assegnazione a ciascuno dei suddetti Dipartimenti di 1 P.O., e quindi complessivamente di 2 P.O., 

per lo svolgimento delle seguenti procedure:  

- reclutamento di un Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con vincolo del 

comma 4, L. 240 del 2010 per assolvere alle esigenze di didattica e di ricerca connesse al 

S.S.D. BIO/09 - Fisiologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; 

- reclutamento di un Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240 del 

2010 per assolvere alle esigenze di didattica e di ricerca connesse al S.S.D. MED/42 - Igiene 

Generale e Applicata presso il Dipartimento di Scienze della Salute.  

Il Presidente informa che i Direttori dei suddetti Dipartimenti hanno espresso l’esigenza di procedere 

al reclutamento nei suddetti settori scientifici disciplinari, in ossequio alle raccomandazioni condivise 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in merito all’opportunità di tenere in 

considerazione le esigenze dei Corsi di Laurea dell’Ateneo e delle Scuole di Specializzazione 

nell’ottica del mantenimento dei requisiti previsti dal D.I. n. 68 del 4.2.2015 “Riordino Scuole di 

Specializzazione di Area Sanitaria”.  

Il Presidente fa presente che, allo stato, i punti organico che residuano dalla programmazione per le 

esigenze di reclutamento dei professori di prima fascia, relativi agli anni 2019 e 2020, sono pari a 

1.86 P.O. (0.06 P.O. di cui al DM. 742/2019, 0.8 P.O. di cui al D.M. 441/2020 e 1 P.O. di cui al D.M. 

925/2020); e che, per tanto, qualora il Collegio dovesse condividere l’esigenza di reclutamento, 

prospettata dai Direttori di Dipartimento, sopra evocati, potrebbero essere impiegati 0.14 P.O. dei 0.4 

P.O., relativi al residuo del D.M. 740/2019 e programmati per il reclutamento dei professori associati. 

Il Presidente cede la parola al Rettore il quale ricorda che dal 1° gennaio 2022, per i bandi per il 

reclutamento dei Professori di I fascia è inibita la procedura ex art. 24, comma 6, l. 240/2010.  

Inoltre, il Rettore fa presente che, sia per il SSD BIO/09, sia per il SSD MED/42, non vi è una 

copertura didattica adeguata, in relazione alle esigenze di Ateneo.  

Infine, il Rettore ricorda che ai sensi delle disposizioni vigenti, l’incremento dei Professori di I fascia 

comporterà la necessità di aumentare il numero dei Ricercatori a tempo determinato al fine di 

equilibrare il rapporto tra Professori di I fascia e Ricercatori.  

Il Senato Accademico, tenuto conto di quanto esposto e delle esigenze rappresentate dai Direttori dei 

suddetti Dipartimenti, all’unanimità esprime parere favorevole: 

• in merito alla modifica di programmazione dei residui dei P.O. relativi al D.M. 740/2019 e, 

nello specifico, dell’utilizzo di 0.14 P.O. dei 0.4 P.O. relativi al predetto D.M. e programmati 

per gli associati, in aggiunta agli 1.86 P.O. (0.06 P.O. di cui al D.M.. 742/2019, 0.8 P.O. di 

cui al D.M. 441/2020 e 1 P.O. di cui al D.M. n. 925/2020) necessari per l’avvio delle procedure 

di reclutamento come sotto descritte;  

• in merito all’attribuzione dei predetti 2 P.O. per l’attivazione delle seguenti procedure di 

chiamata: 
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- 1 P.O. al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche per il reclutamento di un 

Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, vincolo del comma 4, L. 240 

del 2010 presso il predetto Dipartimento per assolvere alle esigenze di didattica e di 

ricerca connesse al S.S.D. BIO 09 Fisiologia da imputare al DM n. 925/2020;  

- 1 P.O. al Dipartimento di Scienze della Salute per il reclutamento di un Professore di 

prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240 del 2010 presso il predetto 

Dipartimento, per assolvere alle esigenze di didattica e di ricerca connesse al S.S.D. 

MED 42 Igiene Generale e Applicata da imputare per 0.06 P.O. al DM. 742/2019, per 

0.8 P.O. al D.M. 441/2020 e per 0.14 P.O. al D.M. 740/2019.  

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 

 

 
 


