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L’anno 2021, il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 11:37 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. Programmazione triennale del fabbisogno personale docente e non docente. 

4. Monitoraggio dell’attività delle Commissioni istruttorie. 

5. Provvedimenti inerenti alla situazione di emergenza COVID-19. 

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 

  (apre il collegamento alle ore 14:55) 

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Prof.ssa Raffaella Nigro Rappresentante professori II fascia  

Dott.ssa Valeria Maria Morittu  Rappresentante ricercatori 

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Vincenzo Bosco Rappresentante degli studenti  

 

E’ assente: 

Sig. Michele Caruso  Rappresentante degli studenti  
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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. 

 

Il Presidente propone al Senato Accademico una mozione d’ordine aggiungendo all’ordine del giorno 

il punto 6.3 Proposta di modifica del Regolamento della Commissione Ricerca di Ateneo. 

Il Senato Accademico all’unanimità approva la predetta mozione d’ordine. 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

1.1 Comunicazione del Presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica Prof. Domenico 

Britti del 23.03.2021.  

Il Presidente informa di aver ricevuto in data 23.03.2021 dal Presidente della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica Prof. Domenico Britti una nota nella quale si fa presente che il Ministro della Salute On. 

Roberto Speranza ha presentato, nella medesima data, alle Commissioni riunite Affari Sociali della 

Camera e Sanità del Senato il Piano per il futuro della Sanità formato da n. 5 ambiti urgenti. Subito 

dopo l’erogazione dei LEA, primo asse del predetto piano, è stato individuato come secondo asse 

l’approccio One Health. Pertanto, il Prof. Britti sottolinea come la Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

ha intercettato la necessità di formazione su un indirizzo strategico di interesse Nazionale e globale e 

quindi auspica la conferma dell’interesse del Senato Accademico e dell’Ateneo relativamente al 

CdLM in “Biotecnologie per l’approccio One Health”. 

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

1.2 Offerta Formativa a.a. 2021/2022 - Indicazioni operative.  

Il Presidente informa che in data 25 marzo 2021 il Responsabile dell'Area Programmazione e 

Sviluppo Dott. Michelino Avolio ha comunicato che, il calendario ministeriale per la presentazione 

dei Corsi di studio nell'Offerta Formativa dell'Ateneo 2021-2022 prevede che, entro il 21 maggio 

2021, si completino e si aggiornino i quadri delle SUA-CdS. 

Il predetto Responsabile fa presente altresì che, in relazione a quanto previsto dallo Schema 

adempimenti SUA-CdS, corsi già attivi, predisposto dal Presidio di Qualità, allegato alla presente 

delibera, è necessario completare la Scheda SUA- CdS in tutte le sue parti rispettando l’iter degli 

adempimenti e ottenendo i pareri deliberanti da parte degli organi preposti in tempo utile per 

consentire la trasmissione delle Schede SUA-CdS complete al Ministero. 

In sintesi entro il 21 maggio 2021 è necessario: 

 completare i Quadri della Sezione Qualità e Amministrazione della SUA-CdS e procedere 

con il caricamento dei dati da parte delle strutture didattiche (Regolamenti, Piani di studio, 

docenti di riferimento incardinati, etc..) sul sistema U-GOV per consentire il travaso degli 

stessi sulla piattaforma ministeriale; 

 che la Scuola o il Dipartimento approvino la SUA-CdS e li trasmettano al Presidio di Qualità 

per il monitoraggio formale (entro il 15 aprile); 
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 che il Presidio di Qualità trasmetta la documentazione al Nucleo di Valutazione per una 

valutazione sostanziale (entro il 21 aprile); 

 che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione approvino le SUA-CdS 

adottando gli atti conseguenti (entro il 5 maggio). 

 che l'Area Programmazione e Sviluppo trasferisca i dati sul Portale Ministeriale (entro il 21 

maggio).  

Il Senato Accademico all’unanimità prende atto sia di quanto comunicato dal Responsabile dell'Area 

Programmazione e Sviluppo Dott. Michelino Avolio e sia dello Schema adempimenti SUA-CdS, 

corsi già attivi, predisposto dal Presidio di Qualità. 

 

1.3 Valutazione delle attività dei Professori e Ricercatori, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 14, L. 

n. 240/2010. 

Il Presidente informa il Consesso che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 24.03.2021, 

l’Area Risorse Umane, in riferimento alla valutazione delle attività dei Professori e Ricercatori 

dell’Ateneo, ha informato le Strutture interessate (Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, Scuola di Farmacia e Nutraceutica, Scuola di Medicina e Chirurgia e Commissione 

Ricerca di Ateneo) di aver concluso le attività di verifica dell’attività gestionale per l’anno 

accademico 2019/2020, effettuando il controllo a campione del 5% delle autocertificazioni presentate 

dai docenti, in conformità a quanto previsto dal “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. 

Per quanto concerne la procedura per la valutazione complessiva dell’attività didattica, di ricerca e 

gestionale per l’anno accademico 2019/2020, nonché la valutazione triennale utile ai fini 

dell’attribuzione dello scatto stipendiale e della partecipazione alle commissioni dell’Abilitazione 

Scientifica Nazionale, previste dall’art. 6, commi 7 e 14, della Legge n. 240/2010, la predetta Area 

ha comunicato che a partire dal 30.03.2021 provvederà alla verifica incrociata delle valutazioni 

pervenute dalle rispettive Strutture didattiche e di ricerca, al fine di sottoporle all’approvazione 

definitiva del Senato Accademico. Eventuali, ulteriori, valutazioni, inerenti l'attività didattica e di 

ricerca saranno prese in considerazione a conclusione dell’iter procedurale sopra descritto. 

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

1.4 Pubblicazione del DM 25 marzo 2021, prot. n. 289 - Linee generali d’indirizzo della 

programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e indicatori per 

la valutazione periodica dei risultati.  

Il Presidente informa che in data 9.04.2021 il MUR ha comunicato che sul sito del Ministero nell’area 

tematica Università/programmazione e finanziamenti/programmazione triennale è pubblicato il DM 

25 marzo 2021, prot. n. 289 (registrato dalla Corte dei conti l’8 aprile 2021 n. 947), con il quale sono 

definite le “Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2021-

2023 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati. 

Il Presidente fa presente che nelle sedute successive del Consesso saranno approfonditi i contenuti 

del DM in oggetto e, per tanto, invita i componenti del Senato a fornire utili suggerimenti e proposte, 
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anche al fine di favorire la realizzazione della funzione strategica che l’Organo collegiale è deputato 

ad assolvere. 

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

 

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico. 

2.1 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 09.03.2021. 

Il Presidente sottopone al Consesso il verbale del Senato Accademico redatto nell’adunanza del 

09.03.2021 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico all’unanimità approva il verbale del 09.03.2021. 

 

2.2 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 24.03.2021. 

Il Presidente sottopone al Consesso il verbale del Senato Accademico redatto nell’adunanza del 

24.03.2021 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico, con l’astensione del Prof. Paolo Nicosia, Rappresentante ricercatori, assente 

giustificato, approva il verbale del 24.03.2021. 

 

 

3. Programmazione triennale del fabbisogno personale docente e non docente. 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 24 marzo 2021 il Senato Accademico ha avviato la 

discussione relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno del personale docente e non 

docente, dando mandato al Direttore Generale di presentare una relazione sulla situazione delle 

strutture amministrative e sulle conseguenti esigenze di reclutamento di personale TAB e al gruppo 

di lavoro incaricato di raccogliere le esigenze dei Dipartimenti in termini di reclutamento del 

personale docente. 

Il Presidente informa che l’attività preliminare e istruttoria, di consultazione informale tra Direttori 

dei Dipartimenti o loro delegati, non ha consentito di prospettare una sintesi equilibrata, di possibile 

contemperamento tra le opposte e numerose esigenze; per tanto, il gruppo di lavoro ha deciso di 

riaggiornarsi: il Presidente ricorda che, nella riunione precedente, il gruppo di lavoro è rappresentato, 

oltre che da se medesimo, dai proff. Viglietto, Luzza e Pujia.  

Il Presidente rammenta la situazione di molti ricercatori, ormai neppure più tanto giovani, tra i quali 

un cospicuo numero ha anche conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, coinvolti in vari progetti 

di ricerca di Ateneo e ai quali la nostra comunità continua a chiedere collaborazione con contratti di 

insegnamento. Il gruppo di lavoro intende proporre un disegno nel quale l’impiego di punti-organico 

tenga conto, prevalentemente, di finalità di reclutamento di nuove risorse. In tale direzione, ad 

esempio il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha chiesto al Rettore di convertire, 

eventualmente, il finanziamento di due borse di dottorato in impiego per il Bando di n. 1 Ricercatore 

di tipo A da utilizzare nei CdL della richiamata Struttura. 

Prende la parola il Prof. Viglietto il quale conferma la necessità di riaggiornarsi sul punto, al fine di 

disporre di un quadro più definito. 

Il Presidente avverte, ancora, sulla necessità di procedere in base a canoni di priorità considerato che 

le esigenze prospettate nei singoli Dipartimenti risultano, davvero, un numero cospicuo. 

Prende la parola il Direttore Generale che ricorda anche la necessità di graduare le esigenze di 

reclutamento del personale docente a fronte delle esigenze di personale TAB. 
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Il Presidente sottolinea ancora una volta l’opportunità di contemperare tutte le esigenze.  

Prende la parola il Dott. Cristofaro, il cui intervento si riporta integralmente “da un'attenta analisi 

della situazione storica dell’Ateneo, emerge che l’UMG costituita nel lontano 1998 in organico 

doveva avere 185 unità di personale tecnico amministrativo. Negli anni l’ateneo è cresciuto a 

dismisura sia in termini di offerta didattica che di strutture da dover gestire (vedi campus) nonchè sul 

reclutamento del corpo docente, invece il personale tecnico amministrativo è diminuito rispetto il 

numero assegnato inizialmente per le quiescenze che ci sono state e le poche assunzioni che si sono 

registrate. 

Premesso ciò Vorrei porre l’attenzione del consesso su alcuni dati in mio possesso, ricavati dai decreti 

MIUR e da quanto pubblicato sul nostro sito, dal 2013 al 2020 i PO assegnati all’ Ateneo, pur 

calcolandoli in difetto (mancano i dati dei PO eventuali aggiuntivi dal 2013 al 2018), corrispondono 

al 95 PO. 

Di questi 95 PO sono stati assegnati al PTA solo un 10% (9.35 PO) che di fatto è un 5% in quanto 

l’altro 5% corrisponde ai Po lasciati dal PTA in quiescenza dal 2013 al 2020 (4.75) .  

Siccome più volte quando si parla di PTA si segnala sempre la stabilizzazione di 60 unita di cat. B 

una volta per tutte vorrei segnalare e chiarire che, è anche grazie a quel personale che l’ateneo è potuto 

crescere a dismisura e raggiungere gli obbiettivi che hanno permesso all’ateneo di raddoppiare i PO 

assegnati dal MIUR, inoltre vorrei far presente che  all’epoca, l’ateneo ha messo  a disposizione per 

tale assunzione, solo 3,6 PO di quelli assegnati ordinariamente,  che consentiva l’assunzione di solo 

18 unita’ di personale; sicuramente bisogna ringraziare il Magnifico Rettore e il DG per l’impegno 

profuso al fine di dare applicazione alla Legge Madia, ma faccio ancora una volta presente che è solo 

in applicazione della legge madia che ha assegnato 8.4 PO vincolati solo ed esclusivamente al 

reclutamento del personale PTA e con questi  si è potuto raggiungere l’obbiettivo di reclutare altre 

48 unità arrivando così a prendere il 99% degli aventi diritto. 

Infine, vi vorrei far presente che i concorsi per il personale TA che l'ateneo ha pubblicato o intende 

pubblicare con i PO già assegnati del 2019, vanno nella direzione di premialità e di stabilizzazione di 

personale che già lavora in ateneo, quindi di fatto non aumenta la forza lavoro del personale tecnico 

amministrativo neanche numericamente.  

Tutto ciò in premessa ecco il motivo per cui si chiede uno sforzo maggiore rispetto a quello fino ad 

oggi concesso al fine di aumentare numericamente il personale tecnico amministrativo immettendo 

negli uffici nuova forza lavoro e quindi aumentando l’efficienza e l’efficacia dell’azione 

amministrativa e di conseguenza aumentando i servizi rivolti agli studenti.  La mia proposta è di 

destinare almeno il 30% dei PO che ogni anno vengono assegnati compreso il PO del 2020 che ancora 

non mi pare siano stati destinati”.  

Riprende la parola il Presidente il quale ricorda che è necessario che tutte le richieste avanzate dalle 

parti vengano ricondotte e informate ad un criterio di ragionevolezza. Il Presidente, inoltre, 

rappresenta che, da quando è stato introdotto il punto organico ed il turn-over, il Personale TAB ha 

avuto P.O. maggiori rispetto alle relative cessazioni del personale amministrativo; dunque, sottraendo 

risorse al reclutamento del personale docente e ricercatore. È appena il caso di far notare che 

l’attribuzione ministeriale di P.O., in quanto informata al turn over, richiederebbe il reimpiego, in 

coerenza con le quiescenze. Tuttavia, l’obiettivo da perseguire deve essere coerente con un disegno 

di comunità, collaborativa ed efficiente, nella direzione della massima valorizzazione delle missioni 

alle quali presiede l’Università e, dunque, l’obiettivo deve essere lo sviluppo di un processo virtuoso, 

di composizione o ricomposizione di una condivisa base di equilibrio. 
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Prende la parola il Rettore il quale intende tranquillizzare tutte le componenti dell’Ateneo affermando 

di aver la massima attenzione nei confronti del precariato in Ateneo, sia per i docenti (nei limiti in 

cui è consentito l’uso di questo termine, anche per i ricercatori universitari), sia per il personale 

amministrativo.  

Per tanto, il Presidente decide di rinviare la discussione alla riunione del Senato Accademico del 

19.04.2021. 

Il Senato Accademico all’unanimità condivide. 

  

 

4. Monitoraggio dell’attività delle Commissioni istruttorie. 

Non essendoci nulla da deliberare il Presidente propone di trattare in sostituzione il punto all’ordine 

del giorno: Linee strategiche attività formativa. 

Il Senato Accademico approva la proposta del Presidente. 

 

 

4. Linee strategiche attività formativa 

Il Presidente sul punto cede la parola al Prof. Pujia, il quale fa presente la necessità di definire 

un’Offerta Formativa rispondente a precisi obiettivi e ricorda altresì che l’Università Magna Grecia 

di Catanzaro per quanto riguarda le attività formative comprende le seguenti macro aree:  

- Area biomedica, coordinata dalla Scuola di Medicina e Chirurgia; 

- Area Farmaceutica, Biotecnologica e Veterinaria, coordinata dalla Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica; 

- Area Giuridica economica e sociale, coordinata dal Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia. 
Il Prof. Pujia fa presente che l’offerta formativa è sottoposta periodicamente a revisione per renderla 

coerente con le istanze degli stakeholders recepite anche dai Coordinatori dei CdS, alle risorse umane, 

alla sostenibilità economica e alle normative esistenti. 

Il Prof. Pujia ribadisce che l’obiettivo che l’Ateneo di Catanzaro si pone è quello di ampliare e nello 

stesso tempo consolidare la qualità dell’offerta formativa per contribuire sia allo sviluppo 

professionale della persona che a quello economico e sociale della comunità; per raggiungere il 

predetto scopo è importante sia il numero che la qualificazione dei docenti afferenti ai SSD di base e 

caratterizzanti. Inoltre, proprio per la realizzazione dell’obiettivo in questione gli Organi Centrali 

acquisiscono dai portatori di interesse direttamente o indirettamente le principali esigenze del 

territorio.  

Il Prof. Pujia continua affermando la necessità di tener conto, nel processo di definizione, delle 

eventuali criticità rappresentate nell’ambito del riesame dei Corsi di studio e di quelle recentemente 

sottolineate dall’ANVUR in occasione della recente della valutazione della nostra Università che 

vanno proprio nella direzione sopra esposta. 

Inoltre, il Prof. Pujia ritiene opportuno confermare l’articolazione dell’offerta formativa sui tre livelli 

finora erogati (laurea; laurea magistrale; dottorato, Scuole di specializzazione e Master); rafforzare il 

carattere e l'apertura internazionale dell'offerta formativa; rafforzare i Corsi di studio caratterizzandoli 

con più ampi margini di risorse di docenti di ruolo rispetto ai “requisiti minimi necessari” e in 

coerenza con i settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti dei corsi stessi ed a tal proposito 
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il Senato ha deliberato in merito alle linee di indirizzo delle quali i Dipartimenti dovranno tener conto 

nelle procedure di reclutamento dei Ricercatori di tipo B. 

Il Prof. Pujia conclude affermando che la volontà del Senato, come più volte ribadito, è quella di  

ispirare le proprie scelte relative all’offerta formativa, allo scopo di rispondere agli interessi delle 

fasce giovanili del territorio e agli sbocchi professionali in ambito pubblico e privato, su scala locale, 

nazionale e internazionale - e di favorire l’attività di ricerca dell’ateneo che si sviluppa primariamente 

nei campi della bio-medicina e delle scienze giuridiche ed economiche. 

A questo punto prende la parola il Presidente, il quale ricorda che l’ANVUR ha rilevato, tra le criticità, 

anche il mancato monitoraggio delle carenze iniziali ovvero la mancata definizione degli OFA e su 

questo aspetto sarà necessario intervenire affidando a tutor o comunque a personale qualificato la 

valutazione delle attività preliminari, sulla base di criteri che bisognerà stabilire. 

Un altro punto di riflessione introdotto dal Presidente riguarda, fermo restando la massima attenzione 

da riservare alle materie di base e caratterizzanti, l’opportunità di affiancare alle materie 

integrative/affini/a libera scelta dei progetti didattici, su base annuale e quindi di durata limitata, da 

inserire nei singoli CdL orientati a percorsi professionalizzanti aperti alle scelte degli studenti. 

Detti progetti potrebbero rappresentare l’occasione per sensibilizzare gli studenti sulle scelte future e 

per l’Ateneo l’occasione per rinnovare l’Offerta formativa in maniera più agile e flessibile. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva le linee strategiche 

dell’attività formativa dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

 

5. Provvedimenti inerenti alla situazione di emergenza COVID-19. 

5.1 Riunione Coruc del 1° Aprile 2021: determinazioni in merito alle misure organizzative per il 

contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19. 

Il Presidente informa che in data 1° aprile 2021 si è riunito il Co.R.U.C. per discutere, tra l’altro, in 

merito alle misure organizzative per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19 da adottare 

a decorrere dal 7 aprile 2021.  

Il Co.R.U.C. ha deliberato che le misure cautelative già in vigore presso gli Atenei calabresi siano 

prorogate fino al 30 aprile 2021. 

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

5.2 Definizione delle modalità di erogazione della didattica del secondo semestre a.a. 2020-2021. 

Il rappresentante degli studenti dell’area biomedica, dott. Vincenzo Bosco, su richiesta del Presidente, 

illustra il documento presentato dalle Associazioni studentesche, su questo argomento. Il dott. Bosco 

mette in evidenza le numerose criticità vissute dagli studenti in seguito all’applicazione della delibera 

approvata dal Senato il 31 Marzo, sottolinea che tali criticità sono insormontabili stante quanto deciso 

dal Senato e rivolge un sentito appello al Senato a voler ripristinare la decisione assunta all’unanimità 

il 24 Marzo, richiamando la tutela del diritto allo studio che, altrimenti, verrebbe meno. 

Il Senato dopo ampia ed approfondita discussione accoglie l’appello proveniente dal corpo 

studentesco e ripristina i contenuti della delibera approvata in data 24 Marzo per come di seguito 

integrata. 

I docenti dovranno scegliere tra una delle seguenti modalità: 
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1) effettuare tutte le lezioni in streaming, nel rispetto del calendario già definito dalle strutture 

didattiche; 

2) caricare le video-lezioni dell’intero corso sulla piattaforma e-learning e selezionare le date, tra 

quelle già calendarizzate, nelle quali si terranno lezioni interattive in streaming che dovranno essere 

almeno pari al 25% delle ore previste. 

In ottemperanza al DPCM 2 marzo 2021, le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai 

fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni. 

Si precisa che i docenti, durante la lezione in streaming, non hanno obbligo di registrazione e, qualora 

scelgano quest’ultima modalità, dovranno rispettare la normativa sulla privacy. 

Si invitano i docenti a voler coordinare, per quanto possibile, le modalità di erogazione della didattica 

con gli studenti. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

 

6. Regolamenti.  

6.1 Proposta di modifica dell’art. 7, lettera d), commi 1, 2, 3 del Regolamento Elettorale per la 

costituzione degli Organi dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro.  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 05.06.2020, ha espresso parere 

favorevole in ordine alle modifiche temporanee al “Regolamento elettorale per la costituzione degli 

Organi dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro”, tra gli altri, all’art. 7 lettere a), b), 

e) ed f) punto 2 e norme comuni e transitorie, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 03.07.2020, al fine di garantire lo svolgimento delle suddette procedure elettorali attraverso 

la piattaforma on line. 

Il Presidente informa che l’Area Programmazione e Sviluppo, a seguito di comparazione del 

Regolamento elettorale di questo Ateneo con i Regolamenti di altre Università italiane per le 

votazioni studentesche in modalità telematica, ha elaborato una proposta di modifica dell’art. 7, 

lettera d), commi 1, 2 e 3 del citato Regolamento elettorale dell’Ateneo di Catanzaro, trasmessa a 

mezzo posta elettronica in data 31.03.2021, al fine di allineare tale regolamento con quello delle altre 

Università e renderlo più efficace nell’interpretazione della norma da parte degli studenti 

relativamente all’identificazione corretta dell’elettorato attivo e passivo.  

A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso le modifiche proposte all’art. 7, lettera d), commi 

1, 2 e 3 del “Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell’Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro”, di seguito riportate: 

 

Art. 7, lettera d), commi 1, 2, 3 del 

Regolamento Elettorale per la costituzione 

degli Organi dell’Università degli Studi 

“Magna Græcia” di Catanzaro, in atto 

vigente. 

 

Art. 7 Elezioni della Consulta degli studenti e 

dei rappresentanti degli studenti nel Senato 

Accademico, nel Consiglio di 

 

 

Proposta di modifica 

 

 

 

Art. 7 Elezioni della Consulta degli studenti e 

dei rappresentanti degli studenti nel Senato 

Accademico, nel Consiglio di 
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Amministrazione e nel Nucleo di 

Valutazione, nel Consiglio di Scuola, nelle 

Commissioni Paritetiche, nonché nel 

Comitato per lo Sport Universitario 

dell’Ateneo (previsto dalla Legge N° 394 del 

28/06/1977). 

 

(…) 

 

d) Elettorato attivo e passivo  

1) L’elettorato attivo per le rappresentanze degli 

studenti nel Consiglio di Amministrazione, net 

Senato Accademico e nel Nucleo di Valutazione 

spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di 

Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica, e 

Dottorati di Ricerca compresi quelli iscritti alle 

Scuole di Specializzazione di area biomedica o 

farmaceutica e di area giuridico-economico-

sociale. L’elettorato attivo per le rappresentanze 

degli studenti nella Consulta spetta a tutti gli 

studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea 

Magistrale o Specialistica Dottorati di Ricerca. 

Sono comunque, esclusi dall’elettorato attivo e 

passivo gli studenti che, alla data delle elezioni, 

risultino già laureati o trasferiti presso altre 

Università.  

 

 

 

 

 

2) L’elettorato passivo per le rappresentanze 

degli studenti nel Consiglio di 

Amministrazione, nel Senato Accademico e nel 

Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Scuole e 

nelle Commissioni paritetiche è attribuito agli 

studenti iscritti per la prima volta e non oltre il 

primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea 

magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, 

ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera h della Legge 

240/2010. 

3) Per la rappresentanza degli studenti nella 

Consulta, l’elettorato passivo è attribuito a tutti 

gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea 

Amministrazione e nel Nucleo di 

Valutazione, nel Consiglio di Scuola, nelle 

Commissioni Paritetiche, nonché nel 

Comitato per lo Sport Universitario 

dell’Ateneo (previsto dalla Legge N° 394 del 

28/06/1977). 

 

(…) 

 

d) Elettorato attivo e passivo  

1) L’elettorato attivo per le rappresentanze degli 

studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel 

Senato Accademico e nel Nucleo di Valutazione 

spetta a tutti gli studenti che, alla data delle 

votazioni, risultino iscritti all'anno 

accademico corrente, ai Corsi di Laurea, 

Laurea Magistrale o Specialistica, e Dottorati di 

Ricerca compresi quelli iscritti alle Scuole di 

Specializzazione di area biomedica o 

farmaceutica e di area giuridico-economico-

sociale. L’elettorato attivo per le rappresentanze 

degli studenti nella Consulta spetta a tutti gli 

studenti che, alla data delle votazioni, 

risultino iscritti all'anno accademico 

corrente, ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale 

o Specialistica Dottorati di Ricerca. Sono 

comunque, esclusi dall’elettorato attivo e 

passivo gli studenti che, alla data delle elezioni, 

risultino già laureati o trasferiti presso altre 

Università.  

 

2) L’elettorato passivo per le rappresentanze 

degli studenti nel Consiglio di 

Amministrazione, nel Senato Accademico e nel 

Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Scuole e 

nelle Commissioni paritetiche è attribuito agli 

studenti regolarmente iscritti per la prima volta 

e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di 

laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca 

dell'Università, ai sensi dell’art. 2 comma 2 

lettera h della Legge 240/2010. 

3) Per la rappresentanza degli studenti nella 

Consulta, l’elettorato passivo è attribuito a tutti 

gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di 
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magistrale e Specialistica e ai Dottorati di 

Ricerca dell’Ateneo, così come indicato al punto 

b4). 

Laurea, Laurea magistrale e Specialistica e ai 

Dottorati di Ricerca dell’Ateneo, così come 

indicato al punto b4). 

Il Presidente richiama l’attenzione dei Senatori sulla valutazione di opportunità, di modificare il 

predetto Regolamento a meno di un mese dalla data delle elezioni delle rappresentanze studentesche. 

Si apre ampia discussione alla quale prendono parte il Prof. Pujia, il Direttore Generale, il Rettore, il 

Prof. Luzza, il Dott. Bosco. 

Il Prof. Pujia ritiene che, in generale i Regolamenti elettorali, non andrebbero modificati entro i sei 

mesi dalla data delle elezioni. 

Il Direttore Generale fa presente che le modifiche proposte sono dettate dalla necessità di evitare 

problemi organizzativi legati all’utilizzo della piattaforma informatica per le elezioni che si 

svolgeranno in maniera telematica e pertanto sarà importante cristallizzare la platea dei votanti ad 

una data certa. 

A questo punto, il Presidente propone, al fine di scongiurare problemi organizzativi che potrebbero 

verificarsi nello svolgimento delle elezioni, un’interpretazione autentica all’art. 7, lettera d), commi 

1, 2 e 3 del “Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell’Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro” in modo da chiarire cosa si intende per studenti regolarmente iscritti, 

ovvero gli studenti che hanno assolto gli obblighi relativi al pagamento delle tasse entro una data 

certa. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità decide di riaggiornarsi per 

deliberare in merito ad un’eventuale interpretazione autentica all’art. 7, lettera d), commi 1, 2 e 3 del 

“Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell’Università degli Studi Magna Græcia 

di Catanzaro” che sarà predisposta. 

Inoltre, il Senato Accademico all’unanimità ritiene opportuno che le proposte di modifiche ai 

Regolamenti provenienti dagli Uffici Amministrativi dell’Ateneo siano oggetto di confronto 

preliminare tra il Presidente del Senato e il Responsabile dell’Area, al fine di valutare le motivazioni 

sottese alle proposte stesse.  

 

6.2 Proposta di modifica del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell’area 

medica dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro. 

Prende la parola il Rettore il quale propone il rinvio del presente punto per ulteriori approfondimenti. 

Il Senato accademico approva la proposta del Rettore e rimanda la discussione alla prossima seduta 

del Senato Accademico.  

 

A seguito della mozione d’ordine si procede alla trattazione del punto: 

6.3 Proposta di modifica del Regolamento della Commissione Ricerca di Ateneo. 

Il Presidente cede la parola al Prof. Viglietto che propone di apportare all’art. 1 del Regolamento 

della Commissione Ricerca di Ateneo la modifica sotto riportata: 

 

Regolamento della Commissione Ricerca di 

Ateneo, in atto vigente. 

 

 

Art. 1 

Proposta di modifica 

 

 

 

Art. 1 
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Composizione e Nomina 

La Commissione Ricerca di Ateneo (da qui in 

poi indicata CRA) è costituita da otto 

componenti, che vengono nominati dal Senato 

Accademico, tenendo conto della 

rappresentatività di tutte le aree presenti in 

Ateneo, sulla base delle proposte dei 

Dipartimenti e dei Dottorati. In particolare, 4 

componenti saranno indicati dai Dipartimenti e 

4 saranno indicati dai Dottorati di Ricerca.  

I componenti della CRA devono essere docenti 

di ruolo dell’Università Magna Graecia di 

Catanzaro di alto profilo scientifico con 

riferimento ai criteri previsti dall’Abilitazione 

Scientifica Nazionale (possesso di almeno 2 su 

tre soglie dello specifico settore per la fascia 

immediatamente superiore) e con esperienza di 

valutazione della ricerca. Il Coordinatore è 

eletto nell’ambito degli otto componenti. La 

CRA dura in carica 3 anni, ed i suoi componenti 

possono essere rinnovati per una sola volta. 

I componenti della Commissione VRA non 

possono far parte del Senato Accademico, del 

Consiglio d'Amministrazione, del Nucleo di 

valutazione, del Presidio della Qualità di 

Ateneo, né essere Direttori di Dipartimento, o di 

Centro Interdipartimentale, Presidenti di Scuola, 

Coordinatori di corsi di dottorato di ricerca. 

La partecipazione alla Commissione non dà 

luogo alla corresponsione di compensi, 

emolumenti o indennità. 

Composizione e Nomina 

La Commissione Ricerca di Ateneo (da qui in 

poi indicata CRA) è costituita da otto 

componenti, che vengono nominati dal Senato 

Accademico, tenendo conto della 

rappresentatività di tutte le aree presenti in 

Ateneo, sulla base delle proposte dei 

Dipartimenti e dei Dottorati. In particolare, 4 

componenti saranno indicati dai Dipartimenti e 

4 saranno indicati dai Dottorati di Ricerca.  

I componenti della CRA devono essere docenti 

di ruolo dell’Università Magna Graecia di 

Catanzaro di alto profilo scientifico con 

riferimento ai criteri previsti dall’Abilitazione 

Scientifica Nazionale (possesso di almeno 2 su 

tre soglie dello specifico settore per la fascia 

immediatamente superiore) e con esperienza di 

valutazione della ricerca. Il Coordinatore è 

eletto nell’ambito degli otto componenti. La 

CRA dura in carica 3 anni, ed i suoi componenti 

possono essere rinnovati per una sola volta. 

I componenti della Commissione VRA CRA 

non possono far parte del Senato Accademico, 

del Consiglio d'Amministrazione, del Nucleo di 

valutazione e del Presidio della Qualità di 

Ateneo, né essere Direttori di Dipartimento, o di 

Centro Interdipartimentale, Presidenti di Scuola, 

Coordinatori di corsi di dottorato di ricerca. 

La partecipazione alla Commissione non dà 

luogo alla corresponsione di compensi, 

emolumenti o indennità. 

 

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

soprariportata modifica, relativa all’art. 1 del Regolamento della Commissione Ricerca di Ateneo. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

 

7. Convenzioni. 

7.1 Convenzioni tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ed il Centro 

Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I) e tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro e il Centro Universitario Sportivo (C.U.S) di Catanzaro.  

Il Presidente comunica che si rende necessario procedere alla sottoscrizione della Convenzione tra 

l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ed il Centro Universitario Sportivo Italiano 
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(C.U.S.I) e della Convenzione tra l’Ateneo ed il Centro Universitario Sportivo (C.U.S) di Catanzaro, 

allegate al presente verbale per costituirne parte integrante.  

Il Presidente fa presente che, attraverso la prima Convenzione l’Università affida al C.U.S..I la 

realizzazione delle attività previste nel programma che verrà deliberato dal Comitato per lo Sport 

Universitario nonché la gestione degli impianti sportivi e degli immobili universitari e delle relative 

aree di pertinenza così come individuate nell’allegato alla Convenzione.  

Il Presidente fa, altresì, presente che con la stipula della convenzione tra l’Ateneo e il C.U.S., le Parti 

intendono regolamentare l’organizzazione e la conduzione delle esercitazioni motorie e sportive e dei 

tirocini destinati agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive di questo 

Ateneo presso gli impianti sportivi del C.U.S. Catanzaro, già gestiti dal medesimo C.U.S., in forza 

della suindicata convenzione che sarà stipulata tra l’Università di Catanzaro e il C.U.S.I. 

Il Presidente a questo punto informa il Consesso che le suddette Convenzioni sono state redatte con 

il supporto del Prof. Alberto Scerbo del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.  

Infine, il Presidente rappresenta che, tenuto conto dello schema – tipo di Convenzione predisposta dal 

MUR il quale prevede un quinquennio quale durata minima della Convenzione tra C.U.S. e C.U.S.I., 

l’allegata bozza di Convenzione tra l’Ateneo e il C.U.S.I dispone che la stessa abbia una durata di tre 

anni che si rinnoverà, in assenza di comunicazioni contrarie, per un ulteriore biennio. 

Il Presidente, tuttavia, fa presente di non aver individuato, soprattutto con riferimento alla seconda 

Convenzione, gli aspetti assicurativi e di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il Direttore Generale propone, alla luce di quanto rilevato dal Presidente, un approfondimento della 

questione.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità decide di rinviare, al fine di 

consentire ulteriori approfondimenti, il parere in merito alla stipula della Convenzione tra l’Università 

degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ed il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I) e 

della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ed il Centro 

Universitario Sportivo (C.U.S) di Catanzaro. 

 

7.2 Proposta di costituzione Associazione denominata “Advanced School of Public Health, 

Epidemiology and Biostatistics” per l’istituzione dell’Alta Scuola di Sanità Pubblica. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 28 Maggio e del 28 Giugno 2018 hanno approvato l’adesione dell’Ateneo all’Alta Scuola 

di Sanità Pubblica e la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa trasmesso dall’Università degli Studi di 

Milano Bicocca per l’istituzione della predetta Scuola. Per quanto sopra, in data 2 Agosto 2018 il 

Magnifico Rettore ha comunicato alla suddetta Università la volontà dell’Ateneo di aderire all’Alta 

Scuola di Sanità Pubblica e di sottoscrivere il relativo Protocollo istitutivo. 

Il Presidente informa che in data 20.10.2020 l’Università degli Studi di Milano Bicocca ha trasmesso 

il testo definitivo dello statuto della costituenda Associazione denominata “Advanced School of 

Public Health, Epidemiology and Biostatistics” e in data 12.03.2021 la predetta Università ha 

trasmesso la bozza di atto costitutivo della suddetta Associazione ed ha comunicato che 

l’Associazione sarà costituita in data 23.04.2021 presso lo studio del Notaio Anna Napoli in Milano. 

Pertanto, considerato che la natura dell’atto proposto dall’Università Bicocca in data 12.03.2021 per 

l’istituzione dell’Alta Scuola di Sanità Pubblica è diversa rispetto a quella dell’atto approvato dal 

Senato Accademico, il Presidente sottopone alle valutazioni del Consesso l’Atto costitutivo 

dell’Associazione e il relativo Statuto, allegati al presente verbale per costituirne parte integrante 
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In particolare, il Presidente fa presente che l’atto costitutivo prevede che tra le Università aderenti 

venga costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "Advanced School of Public 

Health, Epidemiology and Biostatistics”, che vede la collaborazione delle seguenti Università: 
 Università degli Studi di Milano Bicocca; 

 Università degli Studi di Milano; 

 Università degli Studi di Brescia; 

 Università degli Studi di Pavia; 

 Università del Piemonte Orientale; 

 Università degli studi dell'Insubria; 

 Seconda Università Campania Luigi Vanvitelli; 

 Università degli Studi di Catania; 

 Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di Chieti- Pescara; 

 Università degli Studi di Ferrara; 

 Università degli Studi di Firenze; 

 Università degli Studi di Genova; 

 Università degli Studi dell’Aquila; 

 Università Politecnica delle Marche; 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

 Università degli Studi di Padova; 

 Università degli Studi di Pisa; 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza; 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

 Università degli Studi di Sassari; 

 Università degli Studi di Siena; 

 Università degli Studi di Torino; 

 Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Area Medica; 

 Università degli Studi di Verona. 

Il Presidente fa, altresì, presente che l’Associazione ha lo scopo di istituire e gestire l’Alta Scuola di 

Sanità Pubblica con l’obiettivo di mettere in rete le discipline che contribuiscono a una sanità 

pubblica basata sulle prove (Evidence-Based Public Health), indirizzandole alla realizzazione di un 

sistema integrato che assicuri la formazione di competenze avanzate in grado di rispondere ai bisogni 

emergenti del sistema sanitario, nonché di affrontare con approccio scientifico le nuove sfide che si 

iniziano a delineare.  

Il Presidente comunica che l’art. 3 del predetto atto costitutivo prevede che l'Associazione si avvale 

prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, o 

partecipanti istituzionali o sostenitori per il perseguimento dei fini istituzionali. L’art. 7 prevede che 

il Primo consiglio direttivo sarà composto da 10 membri. Il suddetto atto costitutivo stabilisce all’art. 

8 che la legale rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente dell’Associazione che coincide 

anche con la carica di Presidente del Consiglio Direttivo, e che resterà in carica per tre anni. 

Il Presidente informa, inoltre, che, ai sensi dell’art. 9, gli Associati non saranno tenuti al versamento 

di quote associative. Gli Associati potranno discrezionalmente erogare liberalità a favore 

dell’Associazione. 

Con riferimento allo statuto dell’Associazione, il Presidente comunica che, all’art. 3, sono indicati 

quali Organi dell’Associazione l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente, 

il Revisore dei Conti. Il successivo art. 4 prevede che l'Assemblea è l'organo sovrano 

dell'Associazione ed è composta da due delegati nominati da ciascun Associato. L’Assemblea ha le 



 

 

  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

Seduta del 12 Aprile 2021 

 

14 

 

seguenti funzioni: a) Approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; b) 

Approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni 

anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente; c) Elegge il Consiglio Direttivo; d) Nomina il 

Revisore dei Conti; e) Delibera i regolamenti dell’Associazione e le loro modifiche; f) Delibera su 

tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di 

sottoporle; g) Delibera le modifiche dello statuto; h) Delibera l’esclusione degli Associati, dei 

partecipanti istituzionali e dei sostenitori per gravi motivi; i) Delibera sullo scioglimento 

dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di 

liquidazione j) Delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva 

competenza di altro organo sociale. Ai sensi dell’art. 9, sono Associati gli Enti che hanno istituito 

l’Associazione, mentre il successivo art. 12 statuisce che a carico degli Associati non è previsto alcun 

obbligo di contribuzione in denaro. 

Il Presidente segnala che l’Università Bicocca ha comunicato che, in ragione delle vigenti misure 

finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, all’atto della costituzione dell’Associazione 

potranno essere presenti solo 6 persone, oltre al Notaio, che saranno: 

 Prof. Giovanni Corrao - Università degli Studi di Milano Bicocca 

 Prof. Carlo La Vecchia - Università degli Studi di Milano 

 Prof. Francesco Donato - Università degli Studi di Brescia 

 Prof.ssa Cristina Montomoli - Università degli Studi di Pavia 

 Prof. Fabrizio Faggiano – Università del Piemonte Orientale 

 Prof. Giovanni Veronesi - Università degli studi dell'Insubria. 

Pertanto, il Presidente, tenuto conto che l’Ateneo dovrà conferire una procura speciale a una delle 

persone presenti, salvo diverso avviso, suggerisce il Prof. Giovanni Corrao, in quanto rappresentante 

dell’Università Bicocca che si è fatta portatrice dell’interesse di istituire la predetta Scuola e con la 

quale è avvenuto lo scambio di interlocuzioni per l’adesione dell’Ateneo. 

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

- in merito alla partecipazione dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

all’Associazione “Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics”; 

- in merito all’approvazione dell’Atto costitutivo dell’Associazione e del relativo Statuto; 

- in merito all’indicazione, salvo diverso avviso, del Prof. Giovanni Corrao, dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca, al quale sarà conferita procura speciale per comparire in nome, vece, conto 

ed interesse dell’Ateneo avanti ad un Notaio per la costituzione dell’Associazione denominata 

“Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics”. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

7.3 Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 - Scuole di Specializzazione Area Sanitaria:  

Stipula Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’Azienda 

Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per l’ampliamento della rete formativa della Scuola 

di Specializzazione in Oncologia Medica – Strutture complementare di Radioterapia SOD – 

Cure Palliative e supporto al paziente oncologico e UOC di Pronto Soccorso. 

Il Presidente informa il Consesso che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta 

del 28.01.2021, su proposta del Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, 

approvata dal Consiglio della medesima Scuola in data 21.12.2020, ha espresso parere favorevole in 
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merito alla richiesta di ampliamento della rete formativa e alla stipula della Convenzione per 

l’inserimento, quali strutture complementari della predetta Scuola di Specializzazione, delle UU.OO. 

di Radioterapia, SOD – Cure palliative e supporto al paziente oncologico e UOC di Pronto Soccorso 

dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro per lo svolgimento di attività formative e 

professionalizzanti della suddetta Scuola.  

Il Presidente ricorda che la rete formativa, secondo quanto previsto dal Decreto interministeriale 13 

giugno 2017, n. 402, allegato 1, è costituita da “Strutture di sede della Scuola di specializzazione, 

cioè le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione 

di attività di formazione professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola” 

nonché da “eventuali strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al 

completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture 

collegate)”, accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, oltre che da eventuali 

strutture complementari. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che secondo quanto previsto dal sopracitato D.I. 402/2017, nell’ipotesi 

in cui la Scuola debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti 

nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l’Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi 

di strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità diversa da 

quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni e che 

possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio Nazionale, purché accreditate e 

contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. 

Per quanto sopra, il Presidente sottopone al Consesso la proposta di stipula di una Convenzione con 

l’A.O. “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro per inglobare nella rete formativa della Scuola di 

Specializzazione in Oncologia Medica, come strutture complementari: 

 l’U.O. di Radioterapia, al fine di offrire opportunità professionalizzanti derivanti 

dall’acquisizione di nozioni teoriche e pratiche nel trattamento radioterapico dei tumori 

umani; 

 la SOD – Cure palliative e supporto al paziente oncologico al fine di fornire opportunità 

professionalizzanti derivanti dall’acquisizione di nozioni teoriche e pratiche nel trattamento 

palliativo dei tumori umani; 

 l’UOC di Pronto Soccorso, al fine di incrementare l’offerta professionalizzante della Scuola 

nell’ambito delle attività di Emergenza-urgenza. 

Il Presidente fa, altresì, presente che la citata Convenzione con l’AO “Pugliese – Ciaccio” di 

Catanzaro, il cui testo, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, ricalca lo schema 

tipo definito dall’Ateneo, è finalizzata ad assicurare lo svolgimento delle attività e delle prestazioni 

necessarie per la formazione specialistica secondo gli standard e i requisiti definiti dal D.I. n. 

402/2017, e in particolare, delle attività assistenziali correlate all’acquisizione delle competenze 

specifiche dell’oncologia medica presso la predetta struttura. 

Il Presidente evidenzia che il testo di Convenzione prevede che la predetta AO provveda, con oneri a 

proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro 

terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica 

nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma III, D.Lgs. n. 

368/99) (art.7). 

L’Università può attribuire ad esperti appartenenti all’AO le funzioni di professore a contratto a titolo 

gratuito, per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal medesimo corso di studio o per attività 
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didattiche integrative. In tali casi si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 240/2010 (art. 

23) e dal “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa 

nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge n. 240/2010 (art. 4). 

Il Presidente informa, infine, che la Convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data 

della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, salvo diversa determinazione delle Parti (art. 

13). 

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

alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’Azienda 

Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di 

Specializzazione in Oncologia Medica con l’inserimento, quali strutture complementari della predetta 

Scuola delle UU.OO. di Radioterapia, SOD – Cure palliative e supporto al paziente oncologico e 

UOC di Pronto Soccorso dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

 

8. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus. 

8.1 Programma Erasmus + - Programmazione attività a. a. 2021/22.  

Il Presidente informa il Consesso che la Commissione Europea ha approvato la candidatura 

dell’Ateneo per l’Erasmus Charter for Higher Education 2021/2027 (ECHE), per il settennio 2021-

2027, che consente all’Università di ottenere “il passaporto” necessario per qualsiasi Istituto di 

Istruzione Superiore che intenda partecipare alle attività Erasmus+ 2021-2027, dalla mobilità dei 

singoli ai progetti di cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche. La candidatura, curata 

dall’Area Affari Generali, è stata valutata positivamente con il massimo punteggio (100/100). 

Il Presidente comunica che l’Ateneo presenterà inoltre, per l’a.a. 2021/22, nel mese di aprile 2021 

(nel rispetto della roadmap della CE relativa all'avvio del  Programma Erasmus+ 2021-2027), la 

candidatura alla Commissione Europea, al fine di ottenere il contributo comunitario a sostegno della 

realizzazione delle attività nell’ambito del Programma Erasmus+; la realizzazione di tutte le attività 

Erasmus è, pertanto, condizionata all’accettazione da parte della Commissione Europea della suddetta 

candidatura. 

Il Presidente fa presente a tal proposito che, per l’a.a. 2021/22, si intendono automaticamente 

rinnovati tutti gli accordi bilaterali erasmus+ vigenti nel corso dello scorso anno accademico, come 

da comunicazione dell’Agenzia Nazionale Erasmu+ Italia. 

Il Presidente informa, inoltre, che la pubblicazione del nuovo Regolamento Erasmus+ 

2021/2027 avverrà entro il mese di giugno 2021 e, pertanto, i Bandi relativi alle attività del nuovo 

Programma Erasmus+ verranno predisposti secondo le regole contenute nella precedente Guida al 

“Programma Erasmus+” dell’Agenzia Erasmus + INDIRE Italia a.a. 2020/21 nonché, relativamente 

all’erogazione delle borse di mobilità, secondo i criteri e le modalità deliberati dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Le modalità di partecipazione alle attività del nuovo Programma Erasmus+, verranno tuttavia 

adeguate alle regole contenute nella Nuova Guida “Programma Erasmus+” dell’Agenzia Erasmus + 

INDIRE Italia a.a. 2021/22, la cui pubblicazione è prevista nei prossimi mesi, nonché al nuovo 

Regolamento Erasmus+ 2021-2027 della Commissione Europea, che verrà pubblicato entro il mese 

di giugno 2021. 
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Tanto premesso, nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento comunitario e dell’esito della 

candidatura alla CE, al fine di selezionare gli studenti e i docenti che intendono partecipare alle attività 

del nuovo Programma Erasmus+, il Presidente fa presente che è necessario, come negli anni 

accademici scorsi, procedere sin da subito all’emanazione di distinti bandi di concorso per l’a.a. 

2021/22, come di seguito riportato: 

 

Mobilità degli studenti ai fini di studio 
Al fine di consentire agli studenti dell’Ateneo di compiere un’esperienza di studio all’estero, il 

Presidente propone l’emanazione di un Bando, condizionato al finanziamento comunitario, per la 

selezione di studenti interessati a svolgere un periodo di mobilità, per fini di studio, verso sedi 

universitarie straniere con le quali sono stati stipulati accordi bilaterali (per l’a.a. 2021/22, si 

intendono automaticamente rinnovati tutti gli accordi bilaterali erasmus+ vigenti nel corso dello 

scorso anno accademico, come da comunicazione dell’Agenzia Nazionale Erasmu+ Italia). 

Il Presidente propone Requisiti di partecipazione alla selezione e Criteri di selezione analoghi a 

quelli utilizzati nella precedente edizione del Bando Erasmus+ studio, deliberati dal Senato 

Accademico nella seduta del 17/03/2020 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

03/07/2020. 

Il Presidente fa, altresì, presente che nel caso in cui a seguito dell’espletamento della procedura di 

selezione risultassero vacanti numerosi posti di scambio, si procederà all’emanazione di un II Bando 

di selezione e, successivamente, ad eventuali ulteriori bandi, al fine di incrementare il più possibile il 

numero degli studenti in mobilità. In tali casi, le mobilità si svolgeranno nel II semestre e, per quanto 

concerne le modalità di selezione, in considerazione delle scadenze per gli adempimenti 

amministrativi, previste annualmente dalle sedi universitarie straniere per il II semestre (di norma al 

15 ottobre), la graduatoria sarà formulata secondo l’ordine di arrivo delle candidature online, sulla 

base della data e dell’orario di chiusura definitiva della candidatura. 

Per quanto concerne le “Linee guida” sulle attività didattiche da sostenere all’estero, il Presidente 

propone di confermare quanto precedentemente deliberato nella seduta del Senato Accademico del 

17/03/2020.  

 

Finanziamento della mobilità: 

Per quanto concerne il finanziamento delle mobilità, il Presidente propone, in analogia all’anno 

accademico precedente e fermo restando successivi adeguamenti alle nuove regole comunitarie e/o 

ministeriali, quanto segue: 

 

Borse di studio e contributi spettanti ai vincitori del posto di mobilità per fini di studio: 

 

 Borsa di studio con fondi comunitari: 

Le borse di mobilità finanziate con fondi comunitari, sono erogate ai beneficiari secondo le Tabelle 

e le regole contenute nella Guida “Programma Erasmus+”, dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, 

e sono differenziate in base al costo della vita nel paese di destinazione, come riportato nella 

successiva Tabella A. 

Per le mobilità “blended” l’erogazione della suddetta borsa comunitaria è condizionata al 

riconoscimento di minimo 3 CFU. 
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Il Presidente fa presente che la comunicazione dei finanziamenti alle Università partecipanti al 

Programma Erasmus +, da parte dell’Agenzia Nazionale, avverrà presumibilmente nel mese di giugno 

2021 e solo allora si potrà conoscere il numero effettivo di mensilità che verranno assegnate 

all’Ateneo.  

Saranno assegnati ai vincitori di un posto di scambio con fondi UE, almeno le mensilità 

corrispondenti alla durata minima eleggibile del periodo di mobilità per fini di studio (almeno n. 3 o 

n. 2 mesi). 

Nel caso in cui i fondi UE dovessero risultare insufficienti a garantire ai vincitori la borsa di studio 

per la durata minima eleggibile del periodo di mobilità per fini di studio, si provvederà ad erogare 

una borsa di studio di pari importo a quella finanziata dall’Unione Europea, per la durata minima 

eleggibile, su Fondi di Ateneo, da far gravare sulla voce COAN del Budget di Ateneo CA.04.46.05.07 

“Borse di studio ERASMUS - integrazione Ateneo” degli anni 2021 e 2022. 

 

 Contributi integrativi: Fondi MUR Sostegno Giovani di cui alla L. 170/2003/ Fondi 

di Ateneo: 

Ai vincitori del posto di scambio sarà garantito alternativamente uno dei seguenti contributi 

integrativi della borsa comunitaria erasmus, differenziato in base al reddito: 

 

 1a) In analogia alla Programmazione dell’utilizzo del Fondo MUR Sostegno Giovani L. 

170/2003 relativo all’a.f. 2019, il Presidente propone di utilizzare, anche per l’a.f. 2020, il 70% del 

predetto Fondo ministeriale Sostegno Giovani per l’erogazione di un Contributo integrativo 

mensile, a favore delle attività di mobilità erasmus per fini di studio e tirocinio, secondo i criteri di 

utilizzo del predetto Fondo previsti nei relativi Decreti Ministeriali. 

Nell’ambito della mobilità erasmus per fini di studio, tenuto conto dei criteri di riparto delle risorse 

disponibili per il Fondo Giovani, in analogia allo scorso anno, si ritiene opportuno premiare 

maggiormente gli studenti che abbiano acquisito all’estero (e a cui siano stati riconosciuti in carriera) 

almeno 12 CFU per mobilità “M”, nonché i dottorandi di ricerca che non optino per la maggiorazione 

della borsa per il periodo all’estero e a condizione che trascorrano un periodo di mobilità di almeno 

3 mesi (90 gg.). 
 Contributo 

ministeriale Fondo 

MIUR Sostegno 

Giovani, di cui alla 

L. 170/2003 

Fasce di reddito 

valore ISEE dichiarato ai fini del 

pagamento delle tasse di 

iscrizione a.a. 2020/21  

 

Valore ISEE riferito all’anno 

2020 (per i dottorandi e gli 

specializzandi non medici) 

 

CFU acquisiti all’estero e 

riconosciuti in carriera, per 

mobilità “M”  

≥ 12  

 

Dottorandi di ricerca che non 

optino per la maggiorazione 

della borsa per il periodo 

all’estero e a condizione che 

trascorrano un periodo di 

mobilità di almeno 3 mesi 

 

CFU acquisiti all’estero e 

riconosciuti in carriera, per 

mobilità “M”  

≥ 1 ma < 12 

 

  valore ISEE compreso 

 tra €0,00 – €13.000,00 

 € 800,00 

 

 € 500,00 

 

 valore ISEE compreso 

  tra €13.001,00 – €21.000,00 

 € 700,00 

  

 € 450,00 

 valore ISEE compreso  

 tra €21.001,00 – €26.000,00 

 

 € 650,00  € 400,00 
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valore ISEE compreso 

 tra €26.001,00 – €30.000,00 

 € 600,00 

 

 € 350,00 

 

 valore ISEE compreso 

  tra €30.001,00 – €40.000,00 

 € 200,00 

  

 € 150,00 

  

 valore ISEE compreso 

  tra €40.001,00 – €50.000,00 

  

 € 150,00 

  

 € 100,00 

  

 valore ISEE > €50.000,00 

  

 € 0,00  € 0,00 

   

 1b) Contributo integrativo mensile, differenziato in base al reddito, a valere su Fondo di Ateneo: 

  Al fine di incentivare la mobilità degli studenti, il Presidente propone, analogamente allo 

scorso anno, di assicurare anche agli studenti vincitori che non risulteranno in possesso di tutti i 

requisiti di iscrizione previsti dai relativi Decreti Ministeriali per l’attribuzione del suddetto Fondo 

MUR Sostegno Giovani, fermo restando il conseguimento di almeno 1 CFU curriculare per il 

periodo di mobilità all’estero, un contributo con fondi di Ateneo, seppur determinato in misura ridotta 

rispetto al contributo ministeriale, in ragione della finalità premiale del predetto contributo 

ministeriale. 

 
 Eventuale Contributo di Ateneo 

CFU acquisiti all’estero e riconosciuti in 

carriera, per mobilità “M” ≥ 1 

 

 

Fasce di reddito 

(valore ISEE dichiarato ai fini del pagamento delle tasse di iscrizione a.a. 

2020/21) 

 € 240,00 

 

valore ISEE compreso tra €0,00 – €13.000,00 

 € 210,00 

 

 valore ISEE compreso tra €13.001,00 – €21.000,00 

 € 195,00  valore ISEE compreso tra €21.001,00 – €26.000,00 

 

 € 180,00 

 

valore ISEE compreso tra €26.001,00 – €30.000,00 

 € 60,00 

 

 valore ISEE compreso tra €30.001,00 – €40.000,00 

 € 45,00 

  

 valore ISEE compreso tra €40.001,00 – €50.000,00 

  

 € 0,00  valore ISEE > €50.000,00 

 

In analogia a quanto determinato gli scorsi anni, sono esclusi dall’erogazione di tutte le suddette borse 

di mobilità per fini di studio (Fondi Comunitari, Fondi MIUR/Fondi di Ateneo) e godranno 

esclusivamente dello status di studente erasmus, i titolari di contratto di formazione specialistica ex 

D. Lgs. 368/99, i dottorandi titolari della borsa di dottorato finanziata con fondi della Commissione 

Europea (PON, POR) ed i dottorandi titolari di borsa di Ateneo che usufruiscano della maggiorazione 

della borsa per il periodo all’estero.  

I dottorandi che usufruiscono della borsa di dottorato dovranno scegliere se utilizzare la 

maggiorazione della borsa per periodo all’estero o le borse erasmus; nel primo caso godranno 

esclusivamente dello status di studente Erasmus.  
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 Contributo forfetario di Ateneo per le spese di viaggio: 

Come negli anni accademici scorsi, il Presidente propone di assegnare, con fondi di Ateneo, un 

contributo forfetario per le spese di viaggio pari a € 400,00, a tutti i partecipanti al Programma di 

mobilità Erasmus+ per fini di studio, indipendentemente dal corso di studi di appartenenza, da far 

gravare sulla voce COAN del Budget di Ateneo CA.04.46.05.07 “Borse di studio ERASMUS - 

integrazione Ateneo” degli anni 2021 e 2022. 

 

Tabella A: Tabella riepilogativa delle borse spettanti ai beneficiari di un posto di mobilità 

erasmus per fini di studio, escluso i titolari di contratto di formazione specialistica ex D. Lgs. 

368/99, i dottorandi titolari della borsa di dottorato finanziata con fondi della Commissione 

Europea (PON, POR) ed i dottorandi titolari di borsa di Ateneo che usufruiscano della 

maggiorazione della borsa per il periodo all’estero (esclusi eventuali prolungamenti) 

 
Contributi UE  

o  

contributo Fondi 

Ateneo 
(quota mensile) 

 

Condizionato al 

riconoscimento di 

minimo 3 CFU, nel 

caso di mobilità 

“blended” 

1a) Contributo ministeriale Fondo Giovani 

 

 

 

(quota mensile) 

 

 

1b) Contributo di Ateneo 

solo per studenti che non 

beneficeranno del contributo 

di cui al precedente punto 

1a) per studenti che non 

risulteranno in possesso di 

tutti i requisiti di iscrizione 

previsti dal Decreto 

Ministeriale per l’attribuzione 

del Fondo Giovani, fermo 

restando il conseguimento di 

almeno 1 CF curriculare. 

 

(quota mensile) 

 

 

Contributo 

forfetario di 

Ateneo per le 

spese di 

viaggio 

 

 

€ 250/300 

in base al paese di 

destinazione 

Fasce di reddito 

valore ISEE 

dichiarato ai fini 

del pagamento 

delle tasse di 

iscrizione a.a. 

2020/21  

 

Valore ISEE 

riferito all’anno 

2020 (per i 

dottorandi e gli 

specializzandi non 

medici) 

 

CFU acquisiti 

all’estero e 

riconosciuti in 

carriera, per 

mobilità “M”  

≥ 12  

 

Periodo minimo 

di mobilità per 

Dottorandi: 3 

mesi 

 

CFU acquisiti 

all’estero e 

riconosciuti in 

carriera, per 

mobilità “M”  

≥ 1 ma < 12 

 

Fasce di 

reddito 

(valore ISEE 

dichiarato ai fini 

del pagamento 

delle tasse di 

iscrizione a.a. 

2020/21) 

 € 400  

una tantum 

 valore ISEE 

compreso tra €0,00 

– €13.000,00 

 € 800,00 

 

 € 500,00 

 

valore ISEE 

compreso tra 

€0,00 – 

€13.000,00 

 € 240,00 

 

 

  valore ISEE 

compreso tra 

€13.001,00 – 

€21.000,00 

 € 700,00 

  

 € 450,00  valore ISEE 

compreso tra 

€13.001,00 – 

€21.000,00 

 € 210,00 

 

 

  valore ISEE 

compreso tra 

 € 650,00  € 400,00  valore ISEE 

compreso tra 

 € 195,00  
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€21.001,00 – 

€26.000,00 

 

€21.001,00 – 

€26.000,00 

 

 valore ISEE 

compreso tra 

€26.001,00 – 

€30.000,00 

 € 600,00 

 

 € 350,00 

 

valore ISEE 

compreso tra 

€26.001,00 – 

€30.000,00 

 € 180,00 

 

 

  valore ISEE 

compreso tra 

€30.001,00 – 

€40.000,00 

 € 200,00 

  

 € 150,00 

  

 valore ISEE 

compreso tra 

€30.001,00 – 

€40.000,00 

 € 60,00 

 

 

  valore ISEE 

compreso tra 

€40.001,00 – 

€50.000,00 

  

 € 150,00 

  

 € 100,00 

  

 valore ISEE 

compreso tra 

€40.001,00 – 

€50.000,00 

  

 € 45,00 

  

 

  valore ISEE > 

€50.000,00 

  

 € 0,00  € 0,00  valore ISEE > 

€50.000,00 

 € 0,00  

 

Preso atto del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei recenti 

DD.P.C.M. e D. R, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, il Presidente ritiene, altresì, necessario, come avvenuto nel corso 

dell’anno accademico scorso, adottare criteri di selezione che non prevedano la presenza dei candidati 

limitandosi alla valutazione del curriculum e della conoscenza della lingua straniera mediante 

certificazioni ovvero esami universitari sostenuti. 

 

Mobilità degli studenti ai fini tirocinio 

Al fine di consentire agli studenti dell’Ateneo di compiere un’esperienza di tirocinio all’estero presso 

un’impresa, organizzazione, istituzione di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, il Presidente 

propone l’emanazione di un bando, condizionato al finanziamento comunitario, per mobilità ai fini 

di traineeship. 

Il Presidente propone i seguenti requisiti di partecipazione e criteri di selezione: 

 

Requisiti di partecipazione: 

Il Presidente propone di adottare i medesimi requisiti di partecipazione proposti per il bando 

Erasmus+ studio. 

La mobilità per fini traineeship potrà essere effettuata anche dopo il conseguimento del titolo di studio 

e dovrà essere completata entro un anno dal conseguimento del medesimo titolo di studio. 

Al suddetto bando potranno partecipare anche gli studenti laureandi iscritti all’ultimo anno di un corso 

di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico, che non abbiano conseguito il titolo di studio 

alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria della selezione. I laureandi dovranno 

effettueranno la mobilità per traineeship dopo il conseguimento del titolo di studio. 

 

Criteri di selezione: 

Il Presidente propone di adottare i medesimi criteri di selezione già utilizzati nella precedente edizione 

del Bando Erasmus+ traineeship, deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 17/03/2020 e dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03/07/2020, di cui al D.R. n. 793 del 08/07/2020. 
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Nel caso in cui a seguito dell’espletamento della procedura di selezione risultassero vacanti numerosi 

posti di scambio, il Presidente fa presente che si procederà all’emanazione di un II Bando di selezione 

e, successivamente, ad eventuali ulteriori bandi, al fine di incrementare il più possibile il numero degli 

studenti in mobilità.  

In tali casi, le mobilità si svolgeranno nel II semestre e per quanto concerne le modalità di selezione, 

in considerazione delle scadenze per gli adempimenti amministrativi previste dalle sedi ospitanti, la 

graduatoria potrà essere formulata secondo l’ordine di arrivo delle candidature online, sulla base della 

data e dell’orario di chiusura definitiva della candidatura.  

 

Per quanto concerne le “Linee Guida” sulle attività didattiche da sostenere all’estero, il Presidente 

propone di confermare quanto precedentemente deliberato nella seduta del Senato Accademico del 

17/03/2021. 

 

Finanziamento della mobilità: 

Borse di studio e contributi spettanti ai vincitori del posto di mobilità per fini di tirocinio: 

 

 Borsa di studio con fondi comunitari: 

Le borse di mobilità finanziate con fondi comunitari, sono erogate ai beneficiari secondo le Tabelle 

e le regole contenute nella Guida “Programma Erasmus+”, dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, 

e sono differenziate in base al costo della vita nel paese di destinazione, come riportato nella 

successiva Tabella B. 

Per le mobilità “blended” l’erogazione della suddetta borsa comunitaria è condizionata al 

riconoscimento di minimo 3 CFU. 

In analogia alla mobilità erasmus per fini di studio, saranno assegnati ai vincitori di un posto di 

scambio per fini traineeship almeno n. 2 mesi di borsa con fondi UE, pari alla durata minima del 

periodo di mobilità per fini traineeship eleggibile. 

Nel caso in cui i fondi UE dovessero risultare insufficienti a garantire ai vincitori la borsa di tirocinio 

per 2 mesi, si provvederà ad erogare una borsa di tirocinio di pari importo a quella finanziata 

dall’Unione Europea, per 2 mesi, su Fondi di Ateneo, da far gravare sulla voce COAN del Budget di 

Ateneo CA.04.46.05.07 “Borse di studio ERASMUS - integrazione Ateneo” degli anni 2021 e 2022. 

. 

 Contributi integrativi: Fondi MIUR Sostegno Giovani di cui alla L. 170/2003/ 

Fondi di Ateneo: 

Ai vincitori del posto di scambio sarà garantito alternativamente uno dei seguenti contributi 

integrativi della borsa comunitaria erasmus, differenziato in base al reddito: 

 

  1a) Contributo integrativo mensile, differenziato in base al reddito, a valere su Fondo MUR 

Sostegno Giovani, di cui alla L. 170/2003, a.f. 2020, secondo i criteri di utilizzo del predetto Fondo 

previsti nei relativi Decreti Ministeriali. 

In analogia allo scorso anno, per incrementare comunque la mobilità per fini di tirocinio, considerato 

che appare poco probabile che gli studenti in mobilità per fini traineeship in 2 mesi (periodo minimo 

della mobilità per fini di tirocinio) riescano a acquisire  almeno 12 CFU (numero di CFU che viene 

richiesto agli studenti in mobilità per fini di studio per ottenere il contributo ministeriale ma avendo 

un periodo medio di mobilità di 4-5 mesi), il Presidente propone di erogare il Contributo ministeriale 
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Fondo MUR Sostegno Giovani, di cui alla L. 170/2003, a.f. 2020, a condizione che abbiano acquisito 

all’estero (e a cui siano stati riconosciuti in carriera)  almeno un CFU per mobilità “M”. 
 Contributo 

ministeriale Fondo 

MIUR Sostegno 

Giovani, di cui alla 

L. 170/2003 

Fasce di reddito 

valore ISEE dichiarato ai fini del 

pagamento delle tasse di 

iscrizione a.a. 2020/21  

 

Valore ISEE riferito all’anno 

2020 (per i dottorandi e gli 

specializzandi non medici) 

 

CFU acquisiti all’estero e 

riconosciuti in carriera, per 

mobilità “M”  

≥ 1  

 

Dottorandi di ricerca che non 

optino per la maggiorazione 

della borsa per il periodo 

all’estero e a condizione che 

trascorrano un periodo di 

mobilità di almeno 3 mesi 

 

 

  valore ISEE compreso 

 tra €0,00 – €13.000,00 

 € 700,00 

 

 valore ISEE compreso 

  tra €13.001,00 – €21.000,00 

 € 600,00 

  

 valore ISEE compreso  

 tra €21.001,00 – €26.000,00 

 

 € 550,00 

valore ISEE compreso 

 tra €26.001,00 – €30.000,00 

 € 500,00 

 

 valore ISEE compreso 

  tra €30.001,00 – €50.000,00 

 € 100,00 

  

 valore ISEE > €50.000,00 

  

 € 0,00 

   

1b) Contributo integrativo mensile, differenziato in base al reddito, a valere su Fondo di Ateneo: 

  Al fine di incentivare la mobilità degli studenti, il Presidente propone, analogamente allo 

scorso anno, di assicurare anche agli studenti vincitori che non risulteranno in possesso di tutti i 

requisiti di iscrizione previsti dai relativi Decreti Ministeriali per l’attribuzione del suddetto Fondo 

MIUR Sostegno Giovani, fermo restando il conseguimento di almeno 1 CFU curriculare per il 

periodo di mobilità all’estero, un contributo con fondi di Ateneo, seppur in misura ridotta rispetto al 

contributo ministeriale, in ragione della finalità premiale del predetto contributo ministeriale. 

 
 Eventuale Contributo di Ateneo 

CFU acquisiti all’estero e riconosciuti in 

carriera, per mobilità “M” ≥ 1 

  

Fasce di reddito 

(valore ISEE dichiarato ai fini del pagamento delle tasse di iscrizione a.a. 

2020/21) 

 € 210,00 

 

valore ISEE compreso tra €0,00 – €13.000,00 

 € 180,00 

 

 valore ISEE compreso tra €13.001,00 – €21.000,00 

 € 165,00  valore ISEE compreso tra €21.001,00 – €26.000,00 

 

 € 150,00 

 

valore ISEE compreso tra €26.001,00 – €30.000,00 

 € 30,00 

 

 valore ISEE compreso tra €30.001,00 – €50.000,00 

 € 0,00  valore ISEE > €50.000,00 
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In analogia a quanto determinato gli scorsi anni, sono esclusi dall’erogazione di tutte le suddette borse 

di mobilità per fini di tirocinio (Fondi Comunitari, Fondi MIUR/Fondi di Ateneo) e godranno 

esclusivamente dello status di studente erasmus, i titolari di contratto di formazione specialistica ex 

D. Lgs. 368/99, i dottorandi titolari della borsa di dottorato finanziata con fondi della Commissione 

Europea (PON, POR) ed i dottorandi titolari di borsa di Ateneo che usufruiscano della maggiorazione 

della borsa per il periodo all’estero.  

I dottorandi che usufruiscono della borsa di dottorato dovranno scegliere se utilizzare la 

maggiorazione della borsa per periodo all’estero o le borse erasmus; nel primo caso godranno 

esclusivamente dello status di studente Erasmus.  

 Contributo forfetario di Ateneo per le spese di viaggio: 

Come negli anni accademici scorsi, il Presidente propone di assegnare, con fondi di Ateneo, un 

contributo forfetario per le spese di viaggio pari a € 400,00, a tutti i partecipanti al Programma di 

mobilità Erasmus+ per fini di tirocinio, indipendentemente dal corso di studi di appartenenza, da far 

gravare sulla voce COAN del Budget di Ateneo CA.04.46.05.07 “Borse di studio ERASMUS - 

integrazione Ateneo” degli anni 2021 e 2022. 

 

Tabella B riepilogativa delle borse spettanti ai beneficiari di un posto di mobilità erasmus per 

fini di tirocinio, escluso i titolari di contratto di formazione specialistica ex D. Lgs. 368/99, i 

dottorandi titolari della borsa di dottorato finanziata con fondi della Commissione Europea 

(PON, POR) ed i dottorandi titolari di borsa di Ateneo che usufruiscano della maggiorazione 

della borsa per il periodo all’estero (esclusi eventuali prolungamenti) 

 
Contributi UE  

o  

contributo Fondi 

Ateneo 
(quota mensile) 
 

condizionata al 
riconoscimento di 

minimo 3 CFU nel 

caso di mobilità 
“blended” 

 

1a) Contributo ministeriale Fondo Giovani 

 

 

 

(quota mensile) 

 

 

1b) Contributo di Ateneo solo per studenti che 

non beneficeranno del contributo di cui al 

precedente punto 1a) per studenti che non 

risulteranno in possesso di tutti i requisiti di 

iscrizione previsti dal Decreto Ministeriale per 
l’attribuzione del Fondo Giovani, fermo restando il 

conseguimento di almeno 1 CF curriculare. 
 

(quota mensile) 

 

 

Contributo 

forfetario di 

Ateneo per le 

spese di 

viaggio 

 

 

€ 350/400 

in base al paese di 
destinazione 

Fasce di reddito 

valore ISEE 
dichiarato ai fini del 

pagamento delle 

tasse di iscrizione 
a.a. 2020/21  

 

 
Valore ISEE riferito 

all’anno 2020 (per i 

dottorandi e gli 
specializzandi non 

medici) 

 

CFU acquisiti 

all’estero e 

riconosciuti in 

carriera, per 

mobilità “M”  

≥ 1  

 

Periodo minimo 

di mobilità per 

Dottorandi: 3 

mesi 

 

 

 

 Fasce di reddito 

(valore ISEE dichiarato ai fini del 
pagamento delle tasse di iscrizione 

a.a. 2020/21) 

 € 400  

una tantum 

 valore ISEE 

compreso tra €0,00 

– €13.000,00 

 € 700,00 

 

 valore ISEE compreso tra €0,00 – 

€13.000,00 

 € 210,00 

 

 

  valore ISEE 
compreso tra 

€13.001,00 – 
€21.000,00 

 € 600,00 
  

   valore ISEE compreso tra €13.001,00 
– €21.000,00 

- € 180,00 
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  valore ISEE 

compreso tra 
€21.001,00 – 

€26.000,00 

 

 € 550,00    valore ISEE compreso tra €21.001,00 

– €26.000,00 
 

- € 165,00  

 valore ISEE 
compreso tra 

€26.001,00 – 

€30.000,00 

 € 500,00 
 

 

 

 valore ISEE compreso tra €26.001,00 
– €30.000,00 

- € 150,00 
 

 

  valore ISEE 

compreso tra 

€30.001,00 – 
€50.000,00 

 € 100,00 

  

   valore ISEE compreso tra €30.001,00 

– €50.000,00 

- € 30,00 

 

 

  valore ISEE > 

€50.000,00 
  

 € 0,00    valore ISEE > €50.000,00  € 0,00  

 

Coperture Assicurative  

Il Presidente ricorda che L’Università provvede a propria cura e spese, per gli studenti iscritti a corsi 

di studio di I e II livello, di dottorato e per gli specializzandi non medici, che partecipano al 

programma Erasmus+ studio e tirocinio, alla copertura assicurativa per gli infortuni e per 

responsabilità civile verso terzi, nonché alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro 

presso l’INAIL con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (T.U. INAIL D.P.R. 

n. 1124/65 e D.P.R. n. 156/99), limitatamente allo svolgimento delle attività didattico-formative 

svolte all’estero.  

Per gli specializzandi delle Scuole Mediche di cui al D. L.vo 368/99, art.39, resta ferma la disciplina 

specifica. 

Il Presidente propone, inoltre, di estendere anche alle mobilità erasmus per fini di studio e traineeship 

dell’a.a. 2021/22, le medesime proposte deliberate dal Senato Accademico nella seduta del 

09/03/2021, come segue: 

- la stipula di un'assicurazione sanitaria COVID-19 a carico dell’Ateneo che copra gli 

studenti stranieri incoming partecipanti al Programma Erasmus+, nel corso dell’a.a. 

2021/22, per un importo stimato di circa euro 5.000,00 complessivi, da far gravare sulla 

voce COAN del Budget di Ateneo CA.04.46.07.01 “Oneri per Mobilità studenti” degli 

anni 2021 e 2022; 

- l’erogazione di un contributo forfetario di euro 100,00 pro capite, su fondi di Ateneo, a 

favore degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo che si recano all'estero 

nell’ambito del Programma Erasmus+, nel corso dell’a.a. 2021/22, quale rimborso 

parziale delle spese relative alla stipula della polizza assicurativa sanitaria (che copra i 

rischi covid-19) a loro carico per un importo massimo stimato di circa euro 10.000,00 

complessivi, da far gravare sulla voce COAN del Budget di Ateneo CA.04.46.07.01 

“Oneri per Mobilità studenti” degli anni 2021 e 2022. Il rimborso sarà effettuato previa 

esibizione, da parte degli studenti, della copia della suddetta polizza assicurativa sanitaria 

stipulata.  

 

Mobilità docenti 

Al fine di consentire ai docenti dell’Ateneo di svolgere un periodo di insegnamento all’estero presso 

un Istituto di istruzione superiore, titolare di ECHE, di uno dei Paesi dell’Unione Europea, che abbia 

stipulato un accordo bilaterale con l‘Istituto di appartenenza, il Presidente propone l’emanazione di 

un bando di mobilità docenti per svolgere attività d’insegnamento. 
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I criteri di selezione saranno quelli già utilizzati nelle precedenti edizioni del Bando Erasmus+ 

mobilità docenti deliberati dal Senato Accademico nell’adunanza del 17/03/2020. 

Il Presidente propone, infine, di autorizzare il Rettore all’emanazione di tutti gli atti necessari per la 

realizzazione delle iniziative connesse al Programma comunitario Erasmus+, nonché alla stipula di 

eventuali ulteriori accordi bilaterali. 

Il Presidente ritiene utile che il Rettore possa autorizzare, in sede di emanazione dei bandi, tutti gli 

eventuali successivi adeguamenti e correttivi necessari in base alle nuove linee guida e al nuovo 

regolamento CE ed eventualmente derivanti anche dalla gestione del processo con software CINECA 

Esse3. 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, nelle more dell’emanazione del 

nuovo Regolamento Erasmus+ 2021-2027 della Commissione Europea e dell’esito della candidatura 

alla CE: 

- approva la Programmazione delle attività A.A. 2021/2022 connesse al Programma Erasmus+ e 

riguardanti la Mobilità degli studenti ai fini di studio, la Mobilità degli studenti ai fini di tirocinio e 

la Mobilità docenti, fermo restando che le modalità di partecipazione alle attività del nuovo 

Programma Erasmus+, dovranno essere adeguate alle regole contenute nella Nuova Guida 

“Programma Erasmus+” dell’Agenzia Erasmus + INDIRE Italia a.a. 2021/22, nonché al nuovo 

Regolamento Erasmus+ 2021-2027 della Commissione Europea, di prossima pubblicazione; 

- approva l’avvio delle relative procedure selettive con i sopraindicati requisiti di partecipazione e 

criteri di selezione; 

- approva fin d’ora, nel caso in cui a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione per la 

Mobilità degli studenti ai fini di studio ed ai fini di tirocinio risultassero vacanti numerosi posti di 

scambio, l’avvio delle procedure per l’emanazione di un II Bando di selezione e, successivamente, 

per l’emanazione di eventuali ulteriori bandi, al fine di incrementare il più possibile il numero degli 

studenti in mobilità; 

- esprime parere favorevole in merito alle sopra riportate proposte inerenti il finanziamento della 

mobilità degli studenti ai fini di studio ed ai fini di tirocinio, fermo restando successivi adeguamenti 

alle nuove regole comunitarie e/o ministeriali; 

- esprime parere favorevole in merito alla proposta di estendere anche alle mobilità Erasmus per fini 

di studio e traineeship dell’a.a. 2021/22, le medesime proposte deliberate dal Senato Accademico 

nella seduta del 09/03/2021, come segue: 

- la stipula di un'assicurazione sanitaria COVID-19 a carico dell’Ateneo che copra gli 

studenti stranieri incoming partecipanti al Programma Erasmus+, nel corso dell’a.a. 

2021/22, per un importo stimato di circa euro 5.000,00 complessivi, da far gravare sulla 

voce COAN del Budget di Ateneo CA.04.46.07.01 “Oneri per Mobilità studenti” degli 

anni 2021 e 2022; 

- l’erogazione di un contributo forfetario di euro 100,00 pro capite, su fondi di Ateneo, a 

favore degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo che si recano all'estero 

nell’ambito del Programma Erasmus+, nel corso dell’a.a. 2021/22, quale rimborso 

parziale delle spese relative alla stipula della polizza assicurativa sanitaria (che copra i 

rischi covid-19) a loro carico per un importo massimo stimato di circa euro 10.000,00 

complessivi, da far gravare sulla voce COAN del Budget di Ateneo CA.04.46.07.01 

“Oneri per Mobilità studenti” degli anni 2021 e 2022. Il rimborso sarà effettuato previa 
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esibizione, da parte degli studenti, della copia della suddetta polizza assicurativa sanitaria 

stipulata; 

- dà mandato al Rettore di emanare tutti gli atti necessari per la realizzazione delle iniziative connesse 

al Programma comunitario Erasmus +, nonché di stipulare eventuali ulteriori accordi bilaterali; 

- dà mandato al Rettore di provvedere, in sede di emanazione dei bandi, a tutti gli eventuali successivi 

adeguamenti e correttivi necessari in base alle nuove linee guida e al nuovo regolamento CE ed 

eventualmente derivanti anche dalla gestione del processo con software CINECA Esse3. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

8.2 Programma Erasmus+ a.a. 2021/22, Organizzazione della mobilità – Corso di Lingua 

italiana per studenti stranieri Erasmus Incoming. 

Il Presidente propone l’emanazione di un bando di selezione pubblica per titoli comparativi, con i 

sotto riportati requisiti di partecipazione e criteri di selezione, per la formazione di una graduatoria di 

idonei per l’eventuale stipula di un contratto di diritto privato per l’attivazione del corso intensivo di 

lingua italiana, L2 - SSD L-LIN/02, della durata di 30 ore, rivolto agli studenti Erasmus in entrata del 

I e del II semestre, nel corso dell’a.a. 2021/22. 

Il Presidente fa presente che si procederà inizialmente all’emanazione del bando per la realizzazione 

del suddetto corso rivolto agli studenti in entrata nel I semestre e, qualora se ne ravvisi la necessità 

anche per gli studenti in entrata nel II semestre, si procederà allo scorrimento della graduatoria o, in 

mancanza di idonei, all’emanazione di ulteriori bandi. 

 

Requisiti minimi:  
Essere madrelingua italiana e possedere il Diploma di Laurea (conseguito prima dell’attuazione del 

D. M. 509/99) ovvero Laurea Magistrale in discipline filologiche-letterarie, nelle seguenti Classi LM-

14, LM-15, LM-37, LM-38, LM-39. 

 

Criteri da adottare ai fini della valutazione delle candidature presentate:  

 Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua italiana come L2, SSD L-

LIN/02 

- esperienza didattica esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano L2, SSD L-

LIN/02; 

- organizzazione di corsi di lingua italiana L2, SSD L-LIN/02 (es. Erasmus) in ambito 

accademico. 

All’Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua italiana come L2, SSD L-

LIN/02, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

 

 Curriculum formativo 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente al SSD dell’insegnamento bandito, dell’abilitazione 

nelle seguenti classi 43/A - 45/A -46/A -50/A -51/A - 52/A ovvero di titoli equivalenti conseguiti 

all’estero, costituiscono titoli preferenziali ai fini dell’attribuzione del predetto contratto, ai sensi 

dell’art 23, comma 2, L. n.240/2010. 

Alla valutazione del curriculum concorrono: 

- Laurea Magistrale in materia attinente; 
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- Diploma di Specializzazione in materia attinente; 

- Master di I e II livello in materia attinente. 

Al Curriculum formativo, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

 

 Titoli e pubblicazioni 

- Saranno valutate prioritariamente le pubblicazioni di tipo didattico attinenti le materie di cui 

al presente bando. 

Ai Titoli e pubblicazioni, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

 

La Commissione valuterà come non idonei i curricula non attinenti al bando. 

La selezione delle domande verrà affidata ad una Commissione nominata con Decreto Rettorale. 

Il Presidente fa presente che, tenuto conto delle date previste di arrivo degli studenti stranieri 

interessati, il corso rivolto agli studenti Erasmus incoming del I semestre dovrà indicativamente avere 

inizio nel mese di Ottobre 2021, mentre quello rivolto agli studenti Erasmus incoming del II semestre 

dovrà indicativamente avere inizio nel mese di Gennaio 2022, con le modalità che l’Ateneo riterrà di 

dover adottare in considerazione dell’evolversi della situazione di emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

Il Presidente comunica, infine, che tale proposta verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione 

per la definitiva approvazione e l’assegnazione della relativa copertura finanziaria. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva l’avvio di procedure di 

selezione pubblica per titoli comparativi, con i sopra riportati requisiti di partecipazione e criteri di 

selezione, per la formazione di una graduatoria di idonei per l’eventuale stipula di un contratto di 

diritto privato per l’attivazione del corso intensivo di lingua italiana, L2 - SSD L-LIN/02, della durata 

di 30 ore, rivolto agli studenti Erasmus in entrata del I e del II semestre, nel corso dell’a.a. 2021/22, 

fermo restando che si procederà inizialmente all’emanazione del bando per la realizzazione del 

suddetto corso rivolto agli studenti in entrata nel I semestre e, qualora se ne ravvisi la necessità anche 

per gli studenti in entrata nel II semestre, si procederà allo scorrimento della graduatoria o, in 

mancanza di idonei, all’emanazione di ulteriori bandi. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

8.3 Programma Erasmus+ a.a. 2021/22, Organizzazione della mobilità - Corsi di Lingua per 

studenti Outgoing. 

Il Presidente propone l’emanazione di bandi di selezione pubblica per titoli comparativi, con i sotto 

riportati requisiti di partecipazione e criteri di selezione, per la formazione di graduatorie di idonei 

per l’eventuale stipula di contratti di diritto privato per l’attivazione di corsi intensivi per 

l’insegnamento delle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola, della durata di 30 ore ciascuno, per 

gli studenti Erasmus in uscita del I e del II semestre, nel corso dell’a.a. 2021/22. 

Il Presidente fa presente che si procederà inizialmente all’emanazione dei bandi per la realizzazione 

dei suddetti corsi prima dell’inizio del I semestre e, qualora se ne ravvisi la necessità anche per il II 

semestre, si procederà allo scorrimento delle predette graduatorie o, in mancanza di idonei, 

all’emanazione di ulteriori bandi. 

 

- Corso di Lingua Inglese 
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Requisiti minimi  
Possedere il Diploma di Laurea (conseguito prima dell’attuazione del D. M. 509/99) ovvero Laurea 

Magistrale nelle seguenti Classi LM-37, LM-38, LM-94. 

 

Criteri da adottare ai fini della valutazione delle candidature presentate: 

Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua inglese SSD L-LIN/02, L-

LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12 

- esperienza didattica esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della lingua inglese SSD 

L-LIN/02, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12; 

- organizzazione di corsi di lingua inglese SSD L-LIN/02, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12 in 

ambito accademico. 

 

All’ Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua inglese SSD L-LIN/02, L-

LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12 

verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

 

Curriculum formativo 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente al SSD dell’insegnamento bandito, dell’abilitazione 

nelle seguenti 45/A - 46/A ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituiscono titoli 

preferenziali ai fini dell’attribuzione del predetto contratto, ai sensi dell’art 23, comma 2, L. n. 

240/2010. 

Alla valutazione del curriculum concorrono: 

- Laurea Magistrale in materia attinente; 

- Diploma di Specializzazione in materia attinente; 

- Master di I e II livello in materia attinente. 

Al Curriculum formativo, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

 

Titoli e pubblicazioni 

- Saranno valutate prioritariamente le pubblicazioni di tipo didattico attinenti le materie di cui 

al presente bando. 

Ai Titoli e pubblicazioni, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

 

La Commissione valuterà come non idonei i curricula non attinenti al bando. 

La selezione delle domande verrà affidata ad una Commissione nominata con Decreto Rettorale. 

 

-  Corso di Lingua Francese 

 

Requisiti minimi  
Possedere il Diploma di Laurea (conseguito prima dell’attuazione del D. M. 509/99) ovvero Laurea 

Magistrale nelle seguenti Classi LM-37, LM-38, LM-94. 
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Criteri da adottare ai fini della valutazione delle candidature presentate: 

Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua francese SSD L-LIN/02, L-

LIN/03, L-LIN/04 

- esperienza didattica esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della lingua francese SSD 

L-LIN/02, L-LIN/03, L-LIN/04; 

- organizzazione di corsi di lingua francese SSD L-LIN/02, L-LIN/03, L-LIN/04 in ambito 

accademico. 

All’Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua francese SSD L-LIN/02, L-

LIN/03, L-LIN/04, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti; 

Curriculum formativo 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente al SSD dell’insegnamento bandito, dell’abilitazione 

nelle seguenti 45/A - 46/A ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituiscono titoli 

preferenziali ai fini dell’attribuzione del predetto contratto, ai sensi dell’art 23, comma 2, L. 

n.240/2010. 

Alla valutazione del curriculum concorrono: 

- Laurea Magistrale in materia attinente; 

- Diploma di Specializzazione in materia attinente; 

- Master di I e II livello in materia attinente. 

Al Curriculum formativo, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

 

Titoli e pubblicazioni 

- Saranno valutate prioritariamente le pubblicazioni di tipo didattico attinenti le materie di cui 

al presente bando. 

Ai Titoli e pubblicazioni, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

 

La Commissione valuterà come non idonei i curricula non attinenti al bando. 

La selezione delle domande verrà affidata ad una Commissione nominata con Decreto Rettorale. 

 

-  Corso di Lingua Spagnola 

 

Requisiti minimi  
Possedere il Diploma di Laurea (conseguito prima dell’attuazione del D. M. 509/99) ovvero Laurea 

Magistrale nelle seguenti Classi LM-37, LM-38, LM-94. 

 

Criteri da adottare ai fini della valutazione delle candidature presentate: 

Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua spagnola SSD L-LIN/02, L-

LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07 

- esperienza didattica esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della lingua spagnola SSD 

L-LIN/02, LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07; 

- organizzazione di corsi di lingua spagnola SSD L-LIN/02, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07, in 

ambito accademico. 
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All’Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua spagnola SSD L-LIN/02, L-

LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti; 

 

Curriculum formativo 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente al SSD dell’insegnamento bandito, dell’abilitazione 

nelle seguenti 45/A - 46/A ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituiscono titoli 

preferenziali ai fini dell’attribuzione del predetto contratto, ai sensi dell’art 23, comma 2, L. 

n.240/2010. 

Alla valutazione del curriculum concorrono: 

- Laurea Magistrale in materia attinente; 

- Diploma di Specializzazione in materia attinente; 

- Master di I e II livello in materia attinente. 

Al Curriculum formativo, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

 

Titoli e pubblicazioni 

- Saranno valutate prioritariamente le pubblicazioni di tipo didattico attinenti le materie di cui 

al presente bando. 

Ai Titoli e pubblicazioni, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

 

La Commissione valuterà come non idonei i curricula non attinenti al bando. 

La selezione delle domande verrà affidata ad una Commissione nominata con Decreto Rettorale. 

 

- Corso di Lingua Tedesca 

Requisiti minimi  
Possedere il Diploma di Laurea (conseguito prima dell’attuazione del D. M. 509/99) ovvero diploma 

di Laurea Magistrale nelle seguenti Classi LM-37, LM-38, LM-94. 

 

Criteri da adottare ai fini della valutazione delle candidature presentate: 

Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua tedesca SSD L-LIN/02, LIN/13, 

L-LIN/14 

- esperienza didattica esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della lingua tedesca SSD 

L-LIN/02, L-LIN/13, L-LIN/14; 

- organizzazione di corsi di lingua tedesca SSD L-LIN/02, L-LIN/13, L-LIN/14 in ambito 

accademico. 

All’Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua tedesca SSD L-LIN/02, 

LIN/13, L-LIN/14, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti; 

 

Curriculum formativo 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente al SSD dell’insegnamento bandito, dell’abilitazione 

nelle seguenti 45/A - 46/A ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituiscono titoli 
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preferenziali ai fini dell’attribuzione del predetto contratto, ai sensi dell’art 23, comma 2, L. 

n.240/2010. 

Alla valutazione del curriculum concorrono: 

- Laurea Magistrale in materia attinente; 

- Diploma di Specializzazione in materia attinente; 

- Master di I e II livello in materia attinente. 

Al Curriculum formativo, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

 

Titoli e pubblicazioni 

- Saranno valutate prioritariamente le pubblicazioni di tipo didattico attinenti le materie di cui 

al presente bando. 

Ai Titoli e pubblicazioni, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

 

La Commissione valuterà come non idonei i curricula non attinenti al bando. 

La selezione delle domande verrà affidata ad una Commissione nominata con Decreto Rettorale. 

 

Il Presidente fa presente che, tenuto conto delle date previste di partenza degli studenti Erasmus 

outgoing interessati, i corsi suddetti dovranno indicativamente avere inizio nel mese di Luglio 2021, 

per il I semestre e nel mese di Dicembre 2021, per il II semestre, con le modalità che l’Ateneo riterrà 

di dover adottare in considerazione dell’evolversi della situazione di emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

Il Presidente comunica, infine, che la suddetta proposta verrà sottoposta al Consiglio di 

Amministrazione per la definitiva approvazione e l’assegnazione della relativa copertura finanziaria. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva l’avvio di procedure di 

selezione pubblica per titoli comparativi, con i sopraindicati requisiti di partecipazione e criteri di 

selezione, per la formazione di graduatorie di idonei per l’eventuale stipula di contratti di diritto 

privato per l’attivazione di corsi intensivi per l’insegnamento delle lingue inglese, francese, tedesca 

e spagnola, della durata di 30 ore ciascuno, per gli studenti Erasmus in uscita del I e del II semestre, 

nel corso dell’a.a. 2021/22, fermo restando che si procederà inizialmente all’emanazione dei bandi 

per la realizzazione dei suddetti corsi prima dell’inizio del I semestre e, qualora se ne ravvisi la 

necessità anche per il II semestre, si procederà allo scorrimento delle predette graduatorie o, in 

mancanza di idonei, all’emanazione di ulteriori bandi. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

8.4 Programmazione utilizzo Fondo Giovani ex L. 183/87, DM 989/2019, a.f. 2019 / a.f. 2020 – 

Mobilità dottorandi. 

Il Presidente ricorda al Consesso che il MUR assegna annualmente all’Ateneo, nell’ambito del Fondo 

per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi della L.170/2003, art. 1, un 

contributo destinato ad incentivare la mobilità internazionale degli studenti universitari.  
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Nell’ambito dell’art. 4 del D.M. n. 989/2019, Fondo per il sostegno dei giovani e Piani di 

Orientamento (di seguito denominato Fondo Giovani DM 989/2019), il MUR ha assegnato all’Ateneo 

di Catanzaro il contributo relativo all’esercizio finanziario 2019, di complessivi € 218.809,00, da 

utilizzare a partire dall’a.a. 2019/2020 fino all’a.a. 2021/2022 (scadenza Relazione finale Novembre 

2022), e il contributo relativo all’esercizio finanziario 2020, di complessivi € 233.988,00, da utilizzare 

a partire dall’a.a. 2020/2021 fino all’a.a. 2022/2023 (scadenza Relazione finale Novembre 2023).  

Il Presidente ricorda inoltre che, in base all’Allegato 2 del predetto DM 989/2019 contenente i criteri 

per il riparto e l’utilizzo di tali finanziamenti, i suddetti contributi devono essere utilizzati per 

l’integrazione delle borse di mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+ oppure per borse di 

mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso paesi europei ed extra-europei, a 

favore di tutti gli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi 

inclusi gli iscritti ai Corsi post lauream di cui all’art.1, comma 1, lett. b), della L. n. 170/2003.  

Le predette esperienze di mobilità devono essere finalizzate al conseguimento del titolo di studi, 

devono rientrare nell’ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall’Ateneo, con partner di profilo 

adeguato e devono essere riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei 

definiti in materia. 

Il Presidente ricorda, infine, che il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei suddetti criteri, 

nell’adunanza del 03/07/2020, ha deliberato riguardo le modalità di utilizzo del finanziamento MUR 

Fondo Giovani DM 989/2019 a. f. 2019, destinandolo interamente all’integrazione delle borse di 

mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+ studio e traineeship a.a. 2020/2021, in quanto per 

l’attivazione di borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari a favore dei 

dottorandi di ricerca dell’Ateneo nell’a.a. 2020/2021, in considerazione dei termini ministeriali di 

utilizzo (individuazione dei beneficiari entro il 31 dicembre 2020) sono state utilizzate le risorse 

rimaste residue a seguito dei bandi dell’anno accademico precedente, a valere sulla quota del Fondo 

Giovani nell’ambito del DM 1047/2017 a tal fine destinata per l’a.f. 2018 (delibera Consiglio di 

Amministrazione del 12/05/2020). 

Il Presidente fa presente, inoltre, che, nonostante siano state realizzate le iniziative deliberate dal 

Consiglio di Amministrazione nella succitata adunanza, risultano ancora risorse residue del Fondo 

Giovani DM 989/2019 a.f. 2019, per un ammontare complessivo di circa Euro 33.500,00, da utilizzare 

entro l’a.a. 2021/2022. 

Tanto premesso, al fine di perseguire tutte le finalità previste all’art. 4 del DM 989/2019, il Presidente 

propone di utilizzare la quota residua del Fondo Giovani DM 989/2019 dell’a.f. 2019, pari a euro 

33.500,00, nonché una quota di pari importo di euro 33.500,00 del medesimo Fondo Giovani DM 

989/2019 dell’a.f. 2020, per un ammontare complessivo paria a euro 67.000,00, come segue: 

 assegnazione mediante pubblica selezione, nel corso dell’a.a. 2021/2022, di n. 24 borse di 

mobilità destinate ai dottorandi dell’Ateneo, per incentivarne ulteriormente la mobilità al di 

fuori dei programmi comunitari verso paesi europei ed extra europei, di cui: 

 n.5 borse destinate ai dottorandi in “Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse”; 

 n.5 borse destinate ai dottorandi in “Oncologia molecolare e traslazionale e 

tecnologie medico-chirurgiche innovative”; 

 n.5 borse destinate ai dottorandi in “Scienze della vita”; 

 n.5 borse destinate ai dottorandi in “Teoria del diritto ed ordine giuridico ed 

economico europeo”.  
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 n.4 borse destinate ai dottorandi in “Psicologia” (dottorato in corso di istituzione per 

l’a.a. 2021/2022).  

In caso di mancata istituzione del dottorato in “Psicologia”, saranno assegnate n.6 borse di mobilità 

a ciascuno di suddetti corsi di dottorato attivi. 

 

Nel rispetto dei criteri per l’utilizzo di tali finanziamenti, previsti nell’Allegato 2 del DM 989/2019, 

che prevede tra l’altro che si debba tener conto della condizione economica dei beneficiari ai fini 

della graduazione degli importi da attribuire, il Presidente propone in analogia agli anni scorsi, 

l’erogazione dei seguenti contributi: 

 

 Contributo ministeriale Fondo 

Giovani D.M. 1989/2019, a.f. 2019 - 

a.f. 2020 
Il contributo è distinto secondo le seguenti fasce di 

reddito:  

 (quota mensile) 

Fasce di reddito 

 

valore ISEE relativo all’anno 2020 

 

 € 930,00 

 

valore ISEE compreso tra €0,00 – €13.000,00 

 € 830,00 

 

 valore ISEE compreso tra €13.001,00 – €21.000,00 

 € 740,00  valore ISEE compreso tra €21.001,00 – €26.000,00 

 

 € 650,00 

 

valore ISEE compreso tra €26.001,00 – €30.000,00 

 € 350,00 

 

 valore ISEE > €30.000,00  

 

In considerazione delle diverse scadenze di utilizzo del Fondo Giovani DM 989/2019 a.f. 2019, da 

utilizzare entro l’anno accademico 2021/2022 e del Fondo Giovani DM 989/2019 a.f. 2020, da 

utilizzare, invece, entro l’anno accademico 2022/2023, il Presidente propone di adoperare in via 

prioritaria, per l’erogazione delle suddette borse di mobilità che verranno assegnate nel corso dell’a.a. 

2021/2022, i fondi riferiti all’a.f. 2019 e solo dopo l’esaurimento di quest’ultimi quelli relativi all’a.f. 

2020. 

Nel caso in cui, a seguito dell’espletamento delle procedure selettive per l’assegnazione di borse con 

Fondo Giovani finalizzate alla mobilità dei dottorandi nel corso dell’a.a. 2021/2022, dovesse 

residuare in tutto o in parte la quota del Fondo Giovani DM 989/2019 riferita all’a.f. 2020, si 

procederà all’emanazione di ulteriori analoghi bandi per l’a.a. 2021/2022. 

Il Presidente fa, altresì, presente che la predetta mobilità all’estero sarà finanziata per un periodo di 3 

mesi (90 giorni), da svolgersi in maniera continuativa. Periodi di mobilità inferiori a 3 mesi non sono 

ammissibili. Gli importi sono da intendersi al lordo di tutti gli eventuali oneri (anche quelli a carico 

dell’ente) previsti dalla normativa vigente.  

Il Presidente evidenzia, inoltre, che per quanto concerne i criteri di selezione e i requisiti di 

partecipazione, resta fermo quanto deliberato dal Senato Accademico, nelle adunanze del 28/05/2018 

e del 16/04/2019, e dal Consiglio di amministrazione, nelle adunanze del 28/05/2018, del 17/04/2019 
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e del 12/05/2020. Gli Uffici procederanno agli eventuali scorrimenti delle graduatorie fino 

all’esaurimento dei predetti Fondi. 

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

alla programmazione per l’utilizzo delle quote residue del Fondo Giovani DM 989/2019 dell’a.f. 2019 

e dell’a.f. 2020 che prevede: 

 l’assegnazione mediante pubblica selezione, nel corso dell’a.a. 2021/2022, fermo restando per 

quanto concerne i criteri di selezione e i requisiti di partecipazione, quanto deliberato dal 

Senato Accademico, nelle adunanze del 28/05/2018 e del 16/04/2019, e dal Consiglio di 

amministrazione, nelle adunanze del 28/05/2018, del 17/04/2019 e del 12/05/2020, di n. 24 

borse di mobilità destinate ai dottorandi dell’Ateneo, per incentivarne ulteriormente la 

mobilità al di fuori dei programmi comunitari verso paesi europei ed extra europei, di cui: 

 n.5 borse destinate ai dottorandi in “Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse”; 

 n.5 borse destinate ai dottorandi in “Oncologia molecolare e traslazionale e 

tecnologie medico-chirurgiche innovative”; 

 n.5 borse destinate ai dottorandi in “Scienze della vita”; 

 n.5 borse destinate ai dottorandi in “Teoria del diritto ed ordine giuridico ed 

economico europeo”.  

 n.4 borse destinate ai dottorandi in “Psicologia” (dottorato in corso di istituzione per 

l’a.a. 2021/2022).  

 L’assegnazione, in caso di mancata istituzione del dottorato di ricerca in “Psicologia”, di n.6 

borse di mobilità a ciascuno dei suddetti corsi di dottorato attivi. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

9. Provvedimenti per la didattica. 

9.1 Offerta formativa - a.a. 2021/2022 
Il Presidente cede la parola al Prof. Pujia, il quale ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 

04 Febbraio 2021 ha deliberato in merito all’attivazione per l’a.a. 2021/2022 dei sotto indicati Corsi 

di Studio di nuova istituzione: 

1) Infermieristica, Corso di Laurea L/SNT1, interateneo con l’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria, coordinatore: Prof. Umberto Aguglia; 

2) Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (classe LM/SNT2), coordinatore: Pro. Emilio 

Russo; 

3) Scienze Investigative, Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici L-14, coordinatore: Prof. 

Aquila Villella; 

4) CdLM in Medicina e Tecnologie Digitali (LM - 41), interateneo con l’Università di Cosenza, che 

avrà come sede amministrativa l’Unical. 

Il Prof. Pujia preliminarmente fa presente che è stata confermata l’Offerta formativa dello scorso anno 

e che la stessa è stata integrata con i CdL di nuova istituzione sopra elencati. Il Prof. Pujia segnala 

altresì che per i CdL delle Professioni Sanitarie, come avviene ogni anno, si è proceduto con alcune 

sostituzioni per garantire l’alternanza, pertanto nell’a.a. 2021/2022 si fermeranno i CdL in Ortottica, 
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Tecniche di Neurofisiopatologia, Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare. 

 A questo punto il Prof. Pujia, in relazione alle linee strategiche di cui al punto 4 dell’odg dell’odierna 

seduta del Senato Accademico, illustra l‘Offerta Formativa dei CdS per l’a.a. 2021-2022 come di 

seguito riportata: 
 

 Classe Corso di Studi durata Numerosità 

classe 

Iscrizioni 

S
C

U
O

L
A

 M
E

D
IC

IN
A

 E
 C

H
IR

U
R

G
IA

 

L/SNT1 Infermieristica 3 75 375 

L/SNT1 Infermieristica (INTERATENEO) 3 75 75 

L/SNT2 Fisioterapia 3 75 75 

L/SNT3 Dietistica 3 75 20 

L/SNT3 Tecniche di radiologia medica per 

immagini e radioterapia 

3 75 20 

L/SNT4 Tecniche della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di 

lavoro 

3 75 35 

L/SNT4 Assistenza sanitaria 

(INTERATENEO) 

3 75 40 

L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico 3 75 25 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e 

ostetriche 

2 50 100 

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle 

professioni sanitarie 

2 50 50 

L-22 Scienze motorie e sportive 3 180 260 

L-24 Scienze e tecniche di psicologia 

cognitiva 

3 250 250 

L-8 Ingegneria Informatica e 

Biomedica  

3 180 180 

LM-21 Ingegneria biomedica  2 80 80 

LM-41 Medicina e chirurgia 6 60 300 

LM-41 Medicina e chirurgia 

(INTERATENEO) 

6 60 60 

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 6 60 20 

LM-51 Psicologia cognitiva e 

neuroscienze 

2 100 100 

LM 

67&LM-

68 

Scienze e tecniche dello Sport e 

delle attività motorie preventive e 

adattate (INTERATENEO) 

2 80 80 

S
C

U
O

L
A

 

F
A

R
M

A
C

I

 

L-2 Biotecnologie  3 100 150 

L-38 Scienze e tecnologie delle 

produzioni animali 

3 100 100 

LM-9 Biotecnologie mediche veterinarie 

e farmaceutiche 

2 65 65 
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LM-13 Farmacia 5 100 120 

D
G

E
S

 

L-14 Scienze delle investigazioni  3 200 200 

L-16 Organizzazione delle 

amministrazioni pubbliche e 

private 

3 200 200 

L-18 Economia aziendale 3 250 250 

L-40 Sociologia 3 250 250 

LM-77 Economia Aziendale e 

Management 

2 100 100 

LM-63 Organizzazione dei Servizi nella 

Pubblica Amministrazione  

2 100 100 

LMG/01 Giurisprudenza 5 230 230 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la sopra riportata proposta 

relativa all’Offerta Formativa dei Corsi di Studio per l’a.a. 2021-2022. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

9.2 Integrazione e modifica programmazione didattica A.A. 2020/2021 Corsi di Laurea afferenti 

alla Scuola di Medicina e Chirurgia. 
Il Presidente ricorda al Consesso che nella seduta del 29.07.2020 il Senato Accademico ha approvato 

la programmazione didattica inerente la copertura degli insegnamenti A.A. 2020/2021 per i Corsi di 

Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, successivamente modificata ed integrata da 

ultimo nella seduta del 24.03.2021. 

A tal proposito, il Presidente comunica che con nota prot. n. 156 del 01.04.2021, pervenuta a mezzo 

posta elettronica in pari data, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, ha comunicato 

ulteriori integrazioni e modifiche alla programmazione didattica per l'anno accademico in corso, 

come di seguito riportato:  

 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
Preso atto del periodo di congedo per maternità della Dott.ssa Tiziana Larussa, è affidato alla Prof.ssa 

Teresa Pasqua l’insegnamento di Fisiologia SSD BIO/09, n. 1 CFU – n. 13 ore di lezione - C.I. di 

Fisiologia II - II anno II sem. 

 

Corso di Laurea in Assistente Sanitario 
A rettifica di quanto precedentemente comunicato, preso atto della comunicazione del Prof. Giuseppe 

Carmelo A. Nobile in merito agli incarichi didattici affidati dall'Università di Cosenza sul Corso di 

Laurea in Assistente Sanitario, tenuto conto che il Modulo di Economia Aziendale SSD SECS-P/07, 

n. 2 CFU, n. 16 ore di lezione - C.I. Scienze Umane e Management - II anno, II sem., è stato assegnato 

ad un docente della suddetta Università, è revocato l'affidamento del medesimo Modulo alla Prof.ssa 

Marianna Mauro per n. 1 CFU e alla Dott.ssa Monica Giancotti per n. 1 CFU. 
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Tronco Comune 2 – Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e 
Perfusione Cardiovascolare 
Esclusivamente per il Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare: 

- È affidato al Dott. Michele Ammendola l'insegnamento di Chirurgia Generale SSD MED/18, 

n. 1 CFU – n. 8 ore di lezione - C.I. di Scienze Medico Chirurgiche - I anno II sem.; 

- È affidato al Prof. Giuseppe Donato l'insegnamento di Anatomia Patologica, SSD MED/08 – 

n. 1 CFU, n. 8 ore di lezione - C.I. di Scienze Biomediche 2 - I anno II sem. 

- Per un mero errore materiale di trascrizione nella programmazione didattica A.A. 2020/2021, è 

revocato l'affidamento al Prof. Giuseppe Currò dell’insegnamento di Chirurgia Generale SSD 

MED/18, n. 1 CFU - C.I. di Primo Soccorso - III anno II sem.; lo stesso è sostituito con 

l’insegnamento di Tecniche di Cardiochirurgia nell'Adulto SSD MED/23, n. 1 CFU – n. 8 ore di 

lezione, che è affidato al Dott. Giuseppe Santarpino. 

 

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

e modifiche della programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti, A.A. 

2020/2021, per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia di cui alla nota prot. n. 

156 del 01.04.2021 del Presidente della predetta Scuola. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

9.3 Integrazione programmazione didattica A.A. 2020/2021 - Corsi di Laurea afferenti alla 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica: Ratifica D.R. n. 200 del 17.02.2021 - Selezione pubblica per 

il conferimento mediante contratto di diritto privato di incarichi di didattica integrativa - Corso 

di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali. 
Il Presidente ricorda al Consesso che il Senato Accademico, nella seduta del 02.07.2020, ha approvato 

la programmazione didattica inerente la copertura degli insegnamenti A.A. 2020/2021 per i Corsi di 

Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, successivamente integrata da ultimo nella 

seduta del 28.09.2020. 

Il Presidente comunica che, con nota prot. n. 8043 del 29.01.2021, è stato trasmesso l’estratto del 

verbale del Consiglio della predetta Scuola del 27.01.2021 (verbale n. 85, punto 9) con il quale è stata 

approvata l’indizione di una procedura selettiva per il conferimento, mediante contratto di diritto 

privato, ai sensi dell’art. 23, co. 2 della L. n. 240/2010, degli incarichi di didattica integrativa, di 

seguito indicati, da affidare ad esercitatori, per il Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie 

delle Produzioni Animali. Con successiva nota prot. n. 8484 del 08.02.2021, è stato segnalato dalla 

suddetta Scuola che, per mero errore materiale, nel citato verbale, in riferimento ai predetti incarichi 

è stato indicato l’A.A. 2021/2022, anziché l’A.A. 2020/2021.  
 

Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

 

- N. 1 Esercitatore per il Modulo di Farmacologia- settore scientifico-disciplinare VET/07 

(Farmacologia e Tossicologia Veterinaria) sul C.I. di Farmacologia e Tossicologia: 

Sono previste esercitazioni con un monte orario di 60 (sessanta) ore; 
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Il compenso previsto per tale attività didattica integrativa (esercitazioni) è di euro 25/ora per un 

totale di euro 1.500,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al 

netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 

 

- N. 1 Esercitatore per il Modulo di Parassitologia- settore scientifico-disciplinare VET/06 

(Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali) sul C.I. di Parassitologia: 

Sono previste esercitazioni con un monte orario di 60 (sessanta) ore; 

Il compenso previsto per tale attività didattica integrativa (esercitazioni) è di euro 25/ora per un 

totale di euro 1.500,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al 

netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 

 

- N. 1 Esercitatore per il Modulo di Microbiologia- settore scientifico-disciplinare VET/05 (Malattie 

infettive degli animali domestici) sul C.I. di Microbiologia: 

Sono previste esercitazioni con un monte orario di 60 (sessanta) ore; 

Il compenso previsto per tale attività didattica integrativa (esercitazioni) è di euro 25/ora per un 

totale di euro 1.500,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al 

netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 

 

- N. 1 Esercitatore per il Modulo di Ispezione degli Alimenti di origine animale- settore scientifico-

disciplinare VET/04 (Ispezione degli Alimenti di origine animale) sul C.I. di Ispezione degli 

Alimenti di origine animale: 

Sono previste esercitazioni con un monte orario di 60 (sessanta) ore; 

Il compenso previsto per tale attività didattica integrativa (esercitazioni) è di euro 25/ora per un 

totale di euro 1.500,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al 

netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 

 

Il Presidente informa che, considerata la necessità e l’urgenza di conferire i suddetti incarichi di 

didattica integrativa in quanto da erogare nel secondo semestre dell’A.A. 2020/2021, con DR. n. 200 

del 17.02.2021, si è provveduto ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo ad 

emanare il relativo bando di selezione pubblica. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il DR. n. 200 del 17.02.2021 

con il quale, ad integrazione della programmazione didattica inerente alla copertura degli 

insegnamenti A.A. 2020/2021 per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, 

è stato emanato il bando di selezione pubblica per il conferimento, mediante contratto di diritto 

privato, ai sensi dell’art. 23, co. 2 della L. n. 240/2010, di incarichi di didattica integrativa, per il 

Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali. 

 

 

10. Provvedimenti per il personale.  

10.1 Proposta di collaborazione tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ed 

il Comando Legione Carabinieri Calabria per apporto professionale figure sanitarie per l’anno 

2021.  

Il Presidente comunica al Consesso che, in data 19.03.2021 è pervenuta a mezzo posta elettronica, 

una nota da parte del Comando Legione Carabinieri Calabria – Ufficio Logistico – Sezione Sanità 
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Infermeria Presidiaria, a firma del Colonello Ugo Vescio, con la quale, il medesimo, ha comunicato 

che i professionisti di seguito indicati, in servizio presso questo Ateneo, hanno offerto, anche per 

l’anno 2021, la propria disponibilità a collaborare presso la predette struttura sanitaria, per la 

specialistica ambulatoriale dell’Infermeria Presidiaria: 

- Prof. Ciro Indolfi, Ordinario per il Settore Scientifico-Disciplinare MED/11 Malattie dell’Apparato 

Cardiovascolare, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; 

-Prof. Nicola Lombardo, Associato per il Settore Scientifico-Disciplinare MED/31 

Otorinolaringoiatria, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche; 

- Prof. Vincenzo Scorcia, Ordinario per il Settore Scientifico-Disciplinare MED/30 Malattie 

Apparato Visivo, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente informa, inoltre, che nella stessa nota, si fa presente che il suddetto servizio, se 

autorizzato dall’Università, sarà offerto dai Professionisti a titolo gratuito e con cadenza 

quindicinale/mensile, previa formalizzazione mediante stipula di un Protocollo d’Intesa con il 

succitato Comando. 

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

alla proposta di collaborazione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ed il 

Comando Legione Carabinieri Calabria per l’apporto professionale a titolo gratuito di figure sanitarie 

per l’anno 2021 che sarà formalizzato mediante stipula di un Protocollo d’Intesa con il succitato 

Comando, sub-condicione all’acquisizione dei relativi pareri da parte del Dipartimento di afferenza e 

della competente Struttura Didattica. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

Alle ore 14:55 si collega la Prof.ssa Paolino. 

 

 

11. Provvedimenti per gli studenti. 

11.1 Presunte condotte illegittime imputate a docenti. Provvedimenti consequenziali. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico si è riunito tempestivamente in data 31.03.2021, in 

seguito alle notizie pubblicate dai giornali e relative ad un sondaggio condotto dal gruppo ‘Fem.In 

cosentine in lotta’ all’esito del quale un centinaio di studentesse dell’Università della Calabria e 

dell’Università Magna Graecia di Catanzaro hanno denunciato casi di molestia sessuale. 

Il Presidente comunica che la redazione di TV7 ha chiesto al Rettore di  rilasciare un’intervista sulla 

questione; in accordo con il Rettore si è proposto di delegare la Prof.ssa Annarita Trotta, in 

considerazione dell’esperienza della docente in materia di pari opportunità maturata negli anni, sia 

all’interno dell’Ateneo, sia in contesti esterni. 

Il Presidente, ribadisce che comunque nessuna  notitia criminis è giunta agli Organi di Ateneo, in 

modo diretto o indiretto; e, dunque, è stato costretto a registrare la necessità di adottare misure più 

efficaci, rispetto a quelle già adottate, sì da tentare di prevenire, con qualunque mezzo legittimo, 

fenomeni di inaudita gravità, come quelli denunziati dagli organi di stampa. 

A questo punto si apre ampia discussione alla quale intervengono il Prof. Puia, il Rettore, il Dott. 

Bosco, la Prof.ssa Nigro, il Prof. Viglietto, la Prof.ssa Paolino, la Prof.ssa Morittu. 
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Il Prof. Viglietto sottolinea che, comunque, in questi ultimi anni, al Centro di Ascolto non sono 

pervenute segnalazioni; una delle motivazioni potrebbe essere il timore degli studenti, in ordine alle 

garanzie di riservatezza e di anonimato. 

Il Rettore sottolinea la sicurezza del Campus dotato di telecamere, molto illuminato e vigilato grazie 

alla presenza sia delle Guardie Giurate, sia dalle Associazioni di Volontariato che prestano servizio 

di vigilanza. 

Il Presidente ricorda inoltre che presso la Fondazione UMG è comunque attivo il Centro Counselling. 

Al termine della discussione, pertanto, è emersa la necessità di intervenire sul Centro di Ascolto di 

Ateneo potenziandolo con ulteriori figure professionali presenti anche nei CdL in Psicologia 

dell’Ateneo. 

Altro aspetto da considerare è la riorganizzazione del CUG, organo che potrebbe recepire le 

segnalazioni in questione. 

Inoltre, come già discusso nella riunione del Senato Accademico del 31.03.2021, è emersa la volontà  

di attivare una Commissione istruttoria, al fine di rilevare l’effettiva portata del fenomeno e 

l’adozione di ogni misura utile, anche per garantire l’anonimato dei fatti denunciati, costituita dalle 3 

professoresse che fanno parte del Senato Accademico e dal Rappresentante degli Studenti. 

In ogni caso, si ribadisce tutto lo sdegno e la riprovazione nei confronti di azioni così lesive e 

ripugnanti, e si conferma la vicinanza dell’Ateneo alle presunte vittime, nonché l’urgente necessità 

di invocare una energica azione delle Autorità Giudiziarie, perché facciano piena luce sui fatti 

denunciati, dichiarando, sin d’ora, che – qualora dovesse essere introdotto un eventuale processo 

penale nei confronti di docenti della UMG – l’Ateneo dovrà costituirsi parte civile. 

Il Senato Accademico all’unanimità decide di riaggiornarsi al fine di valutare ulteriori azioni e 

iniziative in merito alle questioni sollevate. 

 

11.2 Verbale del Presidio di Qualità del 24 Marzo 2021 Rilevazione delle Opinioni degli Studenti 

iscritti ai Corsi di Studio accreditati per l’A.A. 2019/2020. 

Il Presidente comunica che è pervenuto il Verbale del Presidio di Qualità del 24 Marzo 2021, punto 

2, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, con il quale il Presidio di Qualità (PQA) 

ha approvato la rilevazione delle opinioni degli studenti iscritti ai Corsi di Studio accreditati per 

l’A.A. 2019/2020. 

A tal proposito, il Presidente fa presente che nel succitato verbale, il PQA ha comunicato di aver 

ultimato l’analisi delle Opinioni degli Studenti relative all’A.A. 2019/2020 utilizzando i dati 

collezionati dall’Area Servizi Informatici ed elaborati dall’Area Programmazione e Sviluppo. In data 

10 Marzo 2021 il PQA ha provveduto all’invio dei risultati di pertinenza a ciascun docente 

dell’Ateneo. L’analisi dei risultati ha evidenziato una riduzione della percentuale delle Unità 

didattiche rilevate che lascerebbe supporre qualche criticità nell’inserimento del nominativo dei 

docenti nelle banche dati di Ateneo, problema quest’ultimo che persiste ormai da anni. Il PQA ha, 

anche, evidenziato la presenza, in linea di massima, di una buona soddisfazione degli studenti che 

potrebbe essere falsata dal ridotto numero di possibili risposte (solo 4) alle domande del questionario 

e dalla diffidenza che gli studenti hanno manifestato circa le garanzie di anonimato. Inoltre, al fine di 

rendere maggiormente affidabile questo importante strumento, il Coordinatore del PQA, insieme al 

Coordinatore del NdV, ha avuto diversi incontri con la rappresentanza studentesca; pertanto, a partire 

dal corrente anno accademico, i livelli di risposta sono stati incrementati. 

Infine, il Presidente informa che il PQA ha precisato che maggiori dettagli sull’analisi delle opinioni 
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degli studenti sono disponibili nell’apposita relazione allegata al presente verbale, di seguito 

testualmente riportata: 

“Rilevazione dell’Opinione degli Studenti iscritti ai Corsi di Studio accreditati per l’A.A. 2019/2020 

Il Presidio della Qualità dell’Ateneo “Magna Grecia” di Catanzaro (PQA), in collaborazione con 

l’Ufficio Programmazione e Sviluppo e con il supporto del Centro Elaborazione Dati (CED), ha 

completato la raccolta delle opinioni degli studenti e resi disponibili i risultati, in forma aggregata, 

all’interno del proprio sito web all’indirizzo http://pqa.unicz.it/ava/aq-didattica/ril-opinioni-e-dati-

statistici/opinioni- studenti/opinione-studenti-2018-2019. La pubblicazione è stata effettuata il 4 

Novembre 2020. 

Contestualmente, i dati, anche in forma disaggregata per insegnamento, sono stati trasmessi al 

Magnifico Rettore, alle Strutture didattiche, alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, al 

Nucleo di Valutazione ed al Direttore Generale per gli adempimenti di competenza. 

Quest’anno il PQA, attraverso il PTA nella propria disponibilità, ha realizzato un software per la 

trasmissione a ciascun docente dell’Ateneo dei risultati che riguardano le Unità Didattiche (UD) di 

cui lo stesso è affidatario. L’invio dei dati è avvenuto il 10 Marzo 2021. 

Anche per l’a.a. 2019/2020 le opinioni sono state raccolte mediante somministrazione del 

questionario di cui alle Schede n. 1 e n. 3 - Allegato IX del Documento AVA - ANVUR. Rispetto al 

modello originale, tenuto conto dell’alto numero di insegnamenti erogati sotto forma di corso 

integrato, il PQA ha aggiunto, tra i possibili suggerimenti: “Migliorare il coordinamento con gli 

insegnamenti” (Allegato 1). A partire dall’a.a. 2020/2021 il suddetto questionario è sostituito con 

un analogo che prevede dieci livelli di risposta in luogo degli attuali quattro. È opinione del PQA 

che una maggiore granularità nei giudizi migliorerà l’oggettività delle risposte che attualmente 

appaiono sempre eccessivamente positive. La somministrazione dei questionari, attraverso la 

piattaforma informatica messa a disposizione dall’Ateneo, è avvenuta all’atto della prenotazione, da 

parte degli studenti, all’esame di profitto dell’insegnamento in valutazione. L’anonimato dello 

studente è stato garantito dal sistema informatico gestito dal CED. Risultano escluse 

dall’elaborazione le UD, intese come insegnamenti o moduli codificati di insegnamenti integrati, 

attivate dietro richiesta di un numero minimo di studenti (c.d. a scelta dello studente), le prove finali 

e le UD per le quali non sia stato inserito in tempo utile il nominativo del Docente affidatario 

all’interno della piattaforma UGOV. L’analisi statistica, portata a termine dall’Area 

Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo, ha elaborato i dati aggregandoli sia per CdS, sia per 

singola UD. L’elaborazione ha riguardato tutti i CdS erogati nell’A.A. 2019/2020, inclusi quelli non 

attivati per l’A.A. corrente. Dall’analisi dei dati relativi ai soli CdS accreditati per l’A.A. 2019/2020, 

il PQA osserva, rispetto agli anni passati, un incremento del numero di questionari somministrati. 

Nell’a.a. di riferimento risultano infatti 80.369 questionari collezionati a fronte dei 72.289, 50.846 

e 41.868 relativi al triennio precedente. A fronte di ciò, comunque, è diminuita la percentuale di UD 

rilevate che oggi si attesta a 89,53%, un valore simile a quanto registrato nell’A.A. 2017/2018 

(90,48%) ma distante da quanto osservato nell’A.A. 2018/2019 (97,85%). 

Quanto sopra evidenzia, ancora una volta, la mancata o tardiva registrazione dei docenti nella 

piattaforma UGOV. La suddetta criticità è stata già segnalata dal PQA nelle relazioni degli ultimi 

tre anni e, malgrado ciò, non è stata risolta. Analizzando i risultati dei questionari aggregati per 

CdS, si conferma una generale soddisfazione degli studenti per il servizio erogato da questo Ateneo, 

testimoniata dall’ampia maggioranza di risposte positive (risposta 3: più si che no; risposta 4: 

decisamente si). Si deve tuttavia rilevare che, tra gli studenti, la fiducia nel reale anonimato dei 
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questionari permane scarsa, come già evidenziato nelle relazioni precedenti. Il PQA ed il NdV hanno 

avuto diversi incontri con gli studenti che, tra le altre tematiche, hanno riguardato proprio 

l’importanza dei questionari. Si auspica che l’estensione dei livelli di risposta, implementata 

dall’a.a. corrente, possa fornire dati di maggiore utilità. 

Anche per quanto attiene l’A.A. 2019/2020, i valori medi di Ateneo sono positivi e sempre superiori 

al 3 mostrando una lievissima flessione nelle domande 1, 2 ed 8 del questionario: 

D1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti? 

D2. Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti? 

D8. Le attività didattiche integrative sono utili all'apprendimento della materia? 

Per le prime due, sebbene non esprimano vere e proprie criticità, confermano una tendenza che 

richiede attenzione da parte delle strutture didattiche, atteso che l’insufficienza delle nozioni di base 

e l’eccessivo carico didattico potrebbero rappresentare alcune delle cause di riduzione delle 

performance degli studenti nel medio/lungo periodo. Nel caso della domanda 8, si ritiene che la 

flessione possa essere ascritta all’attuale condizione eccezionale di pandemia che ha bloccato per 

buona parte dell’anno le attività integrative ed i tutorati. Sul quest’ultimo punto, il PQA auspica che 

le strutture didattiche e l’Ateneo consentano l’erogazione delle attività integrative anche per via 

telematica diversamente da quanto fatto finora”. 

Il Senato Accademico all’unanimità prende atto delle osservazioni e delle criticità evidenziate nel 

verbale del PQA e invita le Strutture Didattiche a promuovere congrue azioni correttive. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

11.3 Programmazione degli incarichi di tutorato ex art. 13 Legge 341/90 - A.A. 2020/2021. 

Il Presidente comunica al Consesso che la Scuola di Medicina e Chirurgia ha richiesto per l'A.A. 

2020/2021 complessive n. 71 unità di tutorato, per come approvato dal Consiglio della predetta 

Scuola con delibera del 28 gennaio 2021 (Verbale n. 2, punto 11), ed integrato con nota del Presidente 

della medesima Scuola del 9 febbraio 2021, prot. n. 62, come di seguito riportato: 
 

CDL INGEGNERIA INFORMATICA E BIOMEDICA e CDL INGEGNERIA BIOMEDICA 

n. 13 unità 

SSD INSEGNAMENTO/I 

TUTOR 

supporto 
alla 

didattica 

TITOLO D’ACCESSO 

FIS/01 Fisica I  1 per 250 
ore 

Laurea in una delle seguenti classi di 
Laurea: 

L-07 - L-08- L-09 - L-30 - LM- 17 - 
LM-20 - 

LM-21 - LM-22 - LM-23 - LM-25 - 
LM-27 - 

LM-28 - LM-29 - LM-30 - LM-32 - 
LM-33 - LM-34 - 20/S - 26/S - 27/S - 

Fisica II 
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28/S - 29/S - 30/S - 31/S - 32/S- 33/S 
- 35/S - 36/S - 37/ S 

Studente iscritto a: 

CdL in Ingegneria informatica e 
biomedica 

CdLM in Ingegneria Biomedica 

 

ING-
INF/04 

Fondamenti di 
automatica 

1 per 250 
ore 

Laurea magistrale in Ingegneria 
Biomedica 

Laurea magistrale in Ingegneria delle 
automazioni 

Studente iscritto al CdLM Ingegneria 
Biomedica 

Tecnologie dei sistemi 
di controllo 

Controlli automatici 

Robotica medica 

ING-
INF/06 

Bioingegneria 1 per 250 
ore 

Laurea magistrale in Ingegneria 
Biomedica 

Studente iscritto al CdLM Ingegneria 
Biomedica 

Organizzazione, 
Automazione e 
sicurezza sanitaria 

Bioimmagini 

Strumentazione 
Biomedica 

Biologia dei Sistemi 

ING-
INF/05 

Fondamenti di 
Informatica 

1 per 125 
ore 

Laurea Magistrale in Informatica o 
Ingegneria Informatica, o Ingegneria 

Biomedica 

Studente iscritto al CdL in Ingegneria 
Informatica e Biomedica o CdLM in 

Ingegneria Biomedica 

Sistemi operativi, Reti 
e programmazione 

1 per 125 
ore 

Basi di Dati e sistemi 
informativi 

1 per 125 
ore 

Bioinformatica 1 per 125 
ore 

Infrastrutture di 
Calcolo e algoritmi 
efficienti per la 
biologia medica 

1 per 125 
ore 

Basi di dati avanzate e 
sistemi sanitari, 
Tecniche avanzate di 
bioinformatica 

1 per 125 
ore 

Tecniche avanzate di 
bioinformatica 

1 per 125 
ore 
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MAT/03 

MAT/05 

C.I. di “Analisi 
Matematica I e 
Geometria” 

1 per 250 
ore  

Laurea Magistrale in Matematica, o 
Ingegneria Informatica o Ingegneria 

Biomedica 

Studente iscritto al CdL in Ingegneria 
Informatica e Biomedica o CdLM in 

Ingegneria Biomedica 

MAT/05 Analisi Matematica II 1 per 125 
ore 

MED/04 Patologia Generale  1 per 250 
ore 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Studente iscritto al CdL in Medicina 
e Chirurgia 

 

CCddLL MEDICINA E CHIRURGIA-ODONTOIATRIA-PROFESSIONI SANITARIE 
n. 45 unità 

 

SSD INSEGNAMENTO/I 

TUTOR 

supporto alla 
didattica 

TITOLO D’ACCESSO 

FIS/07 Fisica applicata 1 per 250 ore Laurea in una delle seguenti 
classi di Laurea: 

L-07- L-08- L-09- L-30 - LM-
17 - LM-20 - LM-21 - LM-22 
-LM-23 - LM-25 - LM-27 - 

LM-28- LM-29- LM-30- 

LM-32 -LM-33- LM-34 - 20/S 
-26/S - 27/S - 28/S - 29/S - 
30/S - 31/S - 32/S - 33/S - 

35/S - 36/S - 37/ S 

 

Studente iscritto a: 

Cdl in Ingegneria informatica 
e biomedica 

CdLM in Ingegneria 
Biomedica 

BIO/10 Biochimica 2 per 250 ore Laurea in Medicina e 
Chirurgia 

Laurea Magistrale in Farmacia 

Laurea Magistrale in Biologia 

Laurea Magistrale in 
Biotecnologie 

Studente iscritto al CdL in 
Medicina e Chirurgia 

BIO/13 Biologia generale 
(dott.ssa Biamonte) 

2 per 250 ore 

BIO/13 Biologia generale 
(prof. Fiume) 

1 per 250 ore 

BIO/14 Farmacologia 2 per 250 ore 

MED/03 Genetica medica 1 per 250 ore Laurea in Medicina e 
Chirurgia 
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Laurea Magistrale in 
Biotecnologie 

Studente iscritto al CdL in 
Medicina e Chirurgia 

MED/07 Microbiologia 6 per 250 ore Laurea in Medicina e 
Chirurgia 

Laurea Magistrale in Biologia 

Studente iscritto al CdL in 
Medicina e Chirurgia 

MED/04 Patologia generale 1 per 250 ore 

Laurea in Medicina e 
Chirurgia 

Studente iscritto al CdL in 
Medicina e Chirurgia 

MED/27 Neurochirurgia 2 per 250 ore 

MED/42 Igiene 1 per 250 ore 

MED/43  Medicina legale 1 per 250 ore 

MED/29 Chirurgia maxillo-
facciale 

1 per 250 ore 

MED/26 Neurologia 1 per 250 ore 

MED/33 Malattie apparato 
locomotore 

1 per 250 ore 

MED/39 Neuropsichiatria 
Infantile 

1 per 250 ore 

MED/18 Chirurgia Generale 1 per 250 ore 

MED/25 Psichiatria  1 per 250 ore 

MED/19 Chirurgia Plastica 2 per 250 ore 

MED/28 Malattie 
Odontostomatologiche 

Malocclusioni I e II 

1 per 250 ore 

Laurea in Odontoiatria e 
protesi dentaria 

Laurea in Medicina e 
Chirurgia con specializzazione 

in Odontoiatria 

Studenti iscritto al CdL in 
Odontoiatria 

ING-
IND/22 

Scienze e tecnologie 
dei materiali 

Biomateriali dentari 

1 per 250 ore 

MED/28 Malattie 
odontostomatologiche  

Chirurgia Orale 

1 per 250 ore 

MED/28 Malattie 
odontostomatologiche  

Clinica, malattie 
dento-parodontali 

1 per 250 ore 

MED/28 Malattie 
odontostomatologiche 

1 per 250 ore 
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Cariologia e 
odontoiatria 
restaurativa II 

MED/48 Scienze 
Infermieristiche e 
Tecniche 
neuropsichiatriche e 
riabilitative 

2 per 250 ore Laurea Triennale in 
Neurofisiopatologia 

Studente iscritto al CdL in 
Neurofisiopatologia 

SPS/07 Sociologia  1 per 250 ore Laurea in Sociologia 

Laurea in Scienze Politiche 

Laurea in Servizi Sociali 

Studente iscritto al CdL in 
Sociologia- triennale o 

magistrale 

MED/50 Scienze Tecniche 
Mediche Applicate- 
CdL Ortottica 

2 per 250 ore Laurea Triennale in Ortottica 

Studente iscritto al CdL in 
Ortottica e aver superato 
l’esame di Ortottica II e 

Neuroftalmologia 

MED/45 Scienze 
infermieristiche  

4 per 250 ore Laurea Triennale in 
Infermieristica 

Studente iscritto al III anno del 
CdL in Infermieristica e aver 
superato l’esame di tirocinio 

del III anno I sem. 

MED/48 Cinesiologia e 
Metodiche 
Cinesiterapiche e 
Rieducative Generali- 
CdL Fisioterapia 

1 per 250 ore Laurea Triennale in 
Fisioterapia 

Studente iscritto al CdL in 
Fisioterapia e aver superato gli 

esami di Cinesiologia e 
Metodiche Cinesiterapiche e 

Rieducative Generali 

MED/48 Misure e Valutazione 
Funzionale in 
Riabilitazione- CdL 
Fisioterapia 

1 per 250 ore Laurea Triennale in 
Fisioterapia 

Studente iscritto al CdL in 
Fisioterapia e aver superato 

l’esame di Misure e 
Valutazione Funzionale in 

Riabilitazione 

MED/36 Diagnostica per 
immagini e 
radioterapia 

1 per 250 ore Laurea in Medicina e 
Chirurgia 

Studente iscritto al CdL in 
Medicina e Chirurgia 
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CdL SCIENZE E TECNICHE Dl PSICOLOGIA COGNITIVA 
n.5 unità 

SSD INSEGNAMENTO/I TUTOR 

supporto alla 
didattica 

TITOLO D'ACCESSO 

M-PSI/03 Psicometria  2 per 250 ore  

 

Laurea in Psicologia 

Studente iscritto al CdL in 
Scienze e tecniche di psicologia 
cognitiva o CdLM in Psicologia 

cognitiva e 

neuroscienze 

M-PSI/02 Fondamenti della 
Psicobiologia 

1 per 250 ore 

M-PSI/03 Metodologia  nelle scienze 
del comportamento 

1 per 250 ore 

M-PSI/04 Psicologia dello Sviluppo  1 per 250 ore 

 

LM IN PSICOLOGIA COGNITIVA E NEUROSCIENZE 
n. 2 unità 

SSD INSEGNAMENTO/I 

TUTOR 

supporto 

alla 

didattica 

TITOLO D'ACCESSO 

M-

PSI/03 

Teoria e Tecniche della 

ricerca psicologica con 4 

CFU di laboratorio  

2 per 250 
ore 

Laurea in Psicologia 

Studente iscritto al CdLM in 

Psicologia cognitiva e 

neuroscienze 

 

CdL SCIENZE MOTORIE 
n. 6 unità 

 

SSD INSEGNAMENTO/I 

TUTOR 

supporto alla 
didattica 

TITOLO  D'ACCESSO 

BI0/ 10 Biochimica  1 per 250 ore Laurea in Medicina e Chirurgia Laurea 
Magistrale in Farmacia  

Laurea Magistrale in Biologia  

Laurea Magistrale in Biotecnologie 

Studente iscritto al CdL in Medicina e 

  



 

 

  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

Seduta del 12 Aprile 2021 

 

49 

 

BI0/6 Anatomia  3 per 250 ore Laurea in Medicina e Chirurgia  

Laurea in Scienze Motorie 

Studente iscritto al CdL in Scienze 
Motorie 

M-  

EDF/01 

Basi delle attività motorie e 
sportive 

Attività motoria per l'età 
evolutiva e anziana  

2 per 250 ore 
 

Laurea in Scienze Motorie 

Studente iscritto al CdL in Scienze 
Motorie 

 

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

alla programmazione delle collaborazioni per il servizio di tutorato ex art. 13 L. 341/90 - A.A. 

2020/2021 per i suindicati Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia sulla base 

delle richieste della medesima Scuola. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

11.4 Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione al Convegno “MRGE: 

dall’ambulatorio di Medicina Generale alla gestione plurispecialistica”. 

Il Presidente informa il Consesso che con nota prot. n. 148 del 29.03.2021, pervenuta a mezzo posta 

elettronica in pari data, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, su richiesta del Prof. 

Giuseppe Chiarella, Associato nel S.S.D. MED/32 Audiologia presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, di accreditamento, per gli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti alla 

suddetta Scuola, del Convegno “MRGE: dall’ambulatorio di Medicina Generale alla gestione 

plurispecialistica”, che si terrà in modalità webinar il giorno 17.04.2021, valutati i contenuti 

formativi dell’evento e considerata la durata dello stesso, ha proposto di riconoscere n. 0,5 CFU, 

come corso opzionale, previo accertamento delle conoscenze acquisite, secondo la tipologia di 

verifica (voto o idoneità) prevista dai singoli piani di studio. Per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea 

delle Professioni Sanitarie i CFU sono riconosciuti come “Laboratorio SSD”, relativo al III anno di 

corso, II semestre. Nella suddetta nota è stato, altresì, comunicato che la stessa sarebbe stata portata 

a ratifica del Consiglio di Scuola nella prima seduta utile. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in applicazione di quanto disposto nella norma 

regolamentare in materia di riconoscimento di crediti formativi agli studenti partecipanti ad iniziative 

culturali, in atto vigente, all’unanimità autorizza il riconoscimento, previa verifica delle conoscenze 

acquisite, agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia che 

seguiranno in modalità webinar il Convegno “MRGE: dall’ambulatorio di Medicina Generale alla 

gestione plurispecialistica”, di n. 0,5 credito formativo, come “attività a scelta dello studente” e per 

gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie come “Laboratorio SSD”, relativo al 

III anno di corso, II semestre.  

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
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11.5 Comunicazione esito definitivo di merito giudizi in riassunzione al Tribunale di Catanzaro 

proposti dagli specializzandi Bacciarini, Battagliere, Rodio, Petraroli, iscritti a Scuole di 

Specializzazione non accreditate per l’a.a. 2018/2019 avverso l’Ateneo. 

Il Presidente ricorda che con D.M. n. 1275 del 03.07.2019, ai sensi dell’art.8 del D.I. n. 402 del 2017, 

su proposta dell’Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica, non era stato concesso 

per l’a.a. 2018/2019 l’accreditamento di talune Scuole di Specializzazione dell’Ateneo, ivi comprese 

le Scuole di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Medicina Fisica e riabilitativa e Pediatria. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che l’art. 4, comma 3 del predetto D.M. n. 1275/2019 dispone che “Gli 

Atenei garantiscono agli specializzandi in corso, iscritti alle Scuole di specializzazione che non hanno 

ottenuto l’accreditamento ministeriale, la prosecuzione e la regolare conclusione del Corso di studi. 

Tuttavia, ove lo specializzando iscritto a tali Scuole presenti apposita istanza di trasferimento volta 

ad accedere ad altra Scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella frequentata, l’Ateneo 

cui lo specializzando è iscritto concede il proprio nulla osta al trasferimento, attese le motivazioni 

correlate all’istanza, fermo restando la preliminare verifica del rispetto della capacità ricettiva da parte 

dell’Ateneo di destinazione”. 

Per quanto sopra, considerato che l’Ateneo aveva ricevuto numerose istanze di trasferimento da parte 

di specializzandi iscritti alle suddette Scuole di Specializzazione, era stata promossa un’azione legale 

contro il Decreto del Direttore del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del 

MIUR, n. 1275 del 03.07.2019, ed in particolare l’art.4, comma 3 del medesimo decreto. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che taluni degli specializzandi che avevano presentato istanza di 

trasferimento presso Scuole di Specializzazione di altri Atenei avevano, successivamente, presentato 

ricorso avverso le decisioni dell’Ateneo al TAR Calabria, al Consiglio di Stato e avevano chiesto, 

altresì, la riassunzione innanzi al Tribunale di Catanzaro. 

Il Presidente ricorda che sono state emesse sentenze favorevoli all’Ateneo in tutti i giudizi: 

 Azione legale contro l’art.4, comma 3, del D.M. n. 1275/2019: il TAR Calabria ha affermato 

che il Decreto dipartimentale impugnato invade le competenze dell’Ateneo, ragion per cui 

ogni diversa interpretazione esporrebbe la disposizione medesima ad evidenti profili di nullità 

(e, quindi, di inefficacia), per difetto assoluto di attribuzione; inoltre, il TAR Calabria ha 

ritenuto che la disposizione impugnata, alla stregua dell’interpretazione proveniente dallo 

stesso Ministero emanante, va correttamente intesa nel senso di non recare alcun obbligo 

legale, o vincolo cogente, alla concessione dei nulla-osta al trasferimento ad altra Scuola 

domandati dagli specializzandi. Pertanto, come dichiarato dall’Avv. Santi Delia con nota del 

13.10.2019, la predetta interpretazione autentica ha fatto solo formalmente venir meno 

l’ammissibilità dell’impugnazione che ha, al contrario, consentito affermarsi la piena potestà 

dell’Ateneo circa l’attività da compiere ai fini dell’evasione delle istanze;  

 Azione legale degli specializzandi al TAR Calabria: il TAR ha dichiarato inammissibili, per 

difetto di giurisdizione, le domande di annullamento delle note con le quali l’Ateneo aveva 

comunicato ai medesimi specializzandi di non poter accogliere le istanze di trasferimento ed 

ha rigettato le domande di accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso; 

 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dai suddetti specializzandi ed aveva 

confermato le sentenze appellate che avevano dichiarato la sussistenza della giurisdizione 

ordinaria; 

 in esito alla fase cautelare il Tribunale di Catanzaro ha rigettato le istanze cautelari presentate 

dagli specializzandi; 
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 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto dalla Dott.ssa Rodio, per la riforma 

dell’ordinanza depositata in data 17.03.2020, relativa alla causa iscritta al numero 

 R.G.A.C., evidenziando come “dalla disamina del carteggio processuale, emerge come 

il comportamento serbato dall’Ateneo evocato in giudizio risulti legittimo”;  

Il Presidente informa, infine, che il Tribunale di Catanzaro con sentenze particolarmente motivate in 

punto di fumus, ha rigettato definitivamente in sede di merito le domande degli specializzandi 

Bacciarini, Battagliere, Petraroli, Rodio. 

In particolare, in merito ai suddetti ricorsi, il predetto Tribunale all’esito dell’udienza del 26.11.2020, 

come comunicato dall’Avv. Santi Delia con nota del 02.03.2021, ha confermato, in toto, la 

prospettazione difensiva dell’Ateneo e ha ribadito, fra l’altro, “l’evanescenza della discrasia tra 

formazione sostanziale e validità del titolo comunque assicurato dall’Università agli specializzandi 

iscritti e ciò a prescindere dall’eventuale successivo mancato accreditamento o dalla disattivazione 

dei corsi. Il conferimento del titolo è indice di una formazione adeguata e la formazione adeguata in 

quanto tale, senza un titolo, non avrebbe gli effetti a cui essa mira, ovvero la sua spendibilità (…) il 

conferimento di detto titolo certifica proprio la adeguatezza di siffatta formazione.”  

Il Tribunale di Catanzaro con le medesime sentenze ha, inoltre, ribadito in merito all’applicabilità 

anche al caso di specie del D.M. 270/04, cioè delle norme mediante le quali è assicurata la continuità 

della funzione didattica e formativa in caso di disattivazione dei corsi, che “la disattivazione ha 

oggetto il nuovo ciclo e non già quello avviato (…) La posizione dell’attrice si pone al di qua del 

mancato accreditamento e non risente in alcun modo delle ripercussioni negative che invece si 

manifestano nella sfera giuridica dell’Università e della Regione (…). (…) è previsto che gli Atenei 

garantiscano agli specializzandi in corso, iscritti alle scuole di specializzazione che non hanno 

ottenuto l’accreditamento ministeriale, la prosecuzione e la regolare conclusione del Corso di studi. 

Non sembra configurabile in tale prospettiva l’inadempimento dell’Università, posto che per il ciclo 

di studi cui partecipa l’attrice ella ha goduto del previsto accreditamento con il significato che ne 

deriva in termini di adeguatezza della formazione”. 

Infine in merito alla sentenza del TAR Calabria relativa all’art. 4 del D.M. n. 1275 del 03.07.2019, 

invocato dagli specializzandi quale fonte del preteso diritto al trasferimento presso altra sede, il 

Tribunale di Catanzaro nelle suddette sentenze ha ribadito che “l’impugnativa al T.A.R. (…) ha offerto 

l’occasione per un revirement interpretativo da parte del Ministero (…), è stato affermato che tale 

norma non sia impositiva di alcun obbligo (…). Peraltro, i giudici amministrativi, condivisibilmente, 

precisano che una diversa interpretazione della previsione esporrebbe la stessa a profili di nullità 

per difetto assoluto di attribuzione. (…) È recuperato, pertanto, il campo discrezionale 

dell’Università la quale (…) deve coniugare nella propria valutazione interessi diversi e tutti di rango 

primario per la sua azione didattica e amministrativa.” 

Per quanto sopra, il Presidente segnala quanto comunicato dall’Avv. Santi Delia con la nota del 

02.03.2021, ovvero che i suddetti “provvedimenti, dunque, sono estremamente satisfattivi 

dell’interesse dell’Ateneo e confermano, in toto, la legittimità delle scelte. Le spese sono stante 

compensate “stante la novità e complessità delle questioni trattate”” ed “è verosimile che anche gli 

altri contenziosi seguano questa via”. 

Il Senato Accademico all’unanimità prende atto dell’esito dei contenziosi di cui trattasi. 

 

 

 



 

 

  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

Seduta del 12 Aprile 2021 

 

52 

 

12. Provvedimenti per la ricerca. 

12.1 Programmazione Corsi di Dottorato di ricerca XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022 

Il Presidente sottopone alle valutazioni di questo Consesso la programmazione, per l’A.A 2021/2022, 

del XXXVII ciclo dei seguenti corsi di dottorato, di durata triennale, accreditati a decorrere dall’A.A. 

2019/2020, ai sensi del DM 45/2013, ad eccezione del corso di dottorato in Psicologia di nuova 

istituzione nell’A.A. 2021/2022: 

- Biomarcatori delle malattie croniche e complesse 
- Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative 

- Ordine giuridico ed economico europeo 

- Psicologia  

- Scienze della vita 

A tal proposito, il Presidente informa che il MUR, con la circolare n. 7403 del 16.03.2021 avente ad 

oggetto “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati a.a. 2021/22 - XXXVII 

ciclo” ha fornito le indicazioni in merito alle proposte di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già 

accreditati di cui si intenda disporre la prosecuzione per l’A.A. 2021/2022. 

Tanto premesso, il Presidente comunica che: 

 

-il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nell’adunanza del 

6.04.2021, ha approvato l’allegata proposta di prosecuzione del Corso di Dottorato di Ricerca in 

“Ordine giuridico ed economico europeo” – XXXVII ciclo (A.A. 2021/2022) contenente quanto 

previsto all’art.2 comma 2 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca ai sensi del 

D.M. 45/2013, ivi compresa la composizione del Collegio dei docenti.  

 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nell’adunanza dell’ 1.04.2021, ha approvato 

con la delibera allegata, la proposta di prosecuzione del corso di Dottorato di ricerca in “Scienze 

della vita” – XXXVII ciclo (A.A. 2021/22), la composizione del Collegio dei docenti del predetto 

ciclo modificata, per come proposta dal Prof. Stefano Alcaro, in misura inferiore al 20%, in accordo 

alle sopra richiamate indicazioni operative, nonché la conferma dei Coordinatori dei curricula  la cui 

denominazione, come comunicato dal Coordinatore, è rimasta invariata. Il Direttore del 

Dipartimento, in ossequio a quanto previsto all’art.2 comma 2 del Regolamento di Ateneo in materia 

di Dottorato di ricerca, in accordo con quanto indicato dalle linee guida dell’ANVUR, aveva invitato 

il Coordinatore a formulare la proposta relativa alla prosecuzione del dottorato di ricerca in Scienze 

della vita per il XXVII ciclo, A.A. 2021/22, nonché la proposta relativa alla composizione del 

Collegio dei docenti. Ai fini della composizione del Collegio dei docenti nel verbale è riportata la 

circostanza che sia stata già verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalle linee guida emanate 

dal Ministero con nota prot. 3315/2019. 

 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nella sopraindicata adunanza dell’1.04.2021, 

ha approvato con la delibera allegata, la proposta di istituzione del corso di Dottorato di ricerca in 

“Psicologia” di durata triennale e con sede amministrativa presso l’Università “Magna Graecia” di 

Catanzaro in convenzione con l’Università degli Studi di Messina – XXXVII ciclo (A.A.. 2021/22). 

Tale proposta contiene, tra l’altro, la composizione del Collegio dei docenti; a tal proposito il 

Presidente fa presente che la Prof.ssa Francesca Cuzzocrea, docente proponente il corso di Dottorato 

di ricerca in “Psicologia”, ha comunicato a mezzo posta elettronica, in data 08.04.2021, che i 
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Professori Ingrassia Massimo e Benedetto Loredana non potranno aderire al Dottorato InterAteneo 

e che pertanto la composizione del Collegio dei docenti risulta ulteriormente modificata. 

A tal proposito, il Presidente ricorda che, il Senato Accademico, nell’adunanza dell’11.02.2021, ha 

espresso parere favorevole in merito alla Convenzione tra l’Ateneo e l’Università degli Studi di 

Messina per l'attivazione e il finanziamento, previo accreditamento del MUR, per tre cicli successivi, 

a partire dal XXXVII ciclo del corso di Dottorato in “Psicologia”. 

Il Presidente ricorda, altresì, che l’Università degli Studi di Messina finanzierà n. 3 borse di studio 

per l'intera durata del Corso e per ciascuna borsa, oltre all’importo previsto dal D.M. 08.02.2013 n. 

45 per il budget del 10% della borsa a decorrere dal II anno, per attività di ricerca in Italia e all'estero, 

anche l'importo previsto del 50% per l’incremento della borsa di studio per il periodo di formazione 

all'estero e  l’Ateneo metterà a disposizione n. 3 borse di studio di Dottorato per l’intera durata del 

Corso. 

Il Presidente fa presente che la Società  Tice Cooperativa Sociale, con sede legale in loc. Seguzzone 

3, Alta Valtidone Partita Iva 01469260333, ha dato la disponibilità a finanziare, ai sensi dell’art 11 

del DM 45 2013, previa stipula di Convenzione, per il corso di dottorato in “Psicologia” XXVII  ciclo, 

a.a. 2021/22, n. 1 posto riservato ad un proprio dipendente, in possesso dei requisiti previsti dal bando 

di concorso e previo superamento delle prove previste nel medesimo (Posto riservato a dipendenti di 

imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o a dipendenti di istituti 

e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di 

stipendio). 

 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nell’adunanza del 7.04.2021 ha 

approvato, con la delibera allegata, la proposta di prosecuzione del corso di Dottorato di ricerca in 

“Biomarcatori delle malattie croniche e complesse” – XXXVII ciclo (A.A. 2021/22), contenente la 

composizione del Collegio dei docenti del predetto ciclo modificata in misura inferiore al 20%, in 

accordo alle sopra richiamate indicazioni operative e la conferma dei Coordinatori dei curricula la 

cui denominazione, come comunicato dal Coordinatore, è rimasta invariata. 

 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’adunanza del 31.03.2021, 

ha approvato, con la delibera allegata, la proposta di prosecuzione del corso di Dottorato di ricerca 

in “Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative” – XXXVII 

ciclo (A.A.. 2021/2022) contenente la composizione del Collegio dei docenti del predetto ciclo 

modificata in misura inferiore al 20%, in accordo alle sopra richiamate indicazioni operative e la 

conferma dei Coordinatori dei curricula la cui denominazione, come comunicato dal Coordinatore, 

è rimasta invariata.  

 

Il Presidente propone, inoltre, di riservare, per ciascun corso, n. 2 posti con borsa di studio a studenti 

che abbiano conseguito il titolo di studio necessario per l’ammissione al Corso di Dottorato in 

università estere, ai sensi dell’art.2, comma 4, del suindicato D.M. 45/2013. La valutazione dei 

candidati ai predetti posti riservati avverrà secondo le stesse modalità previste per i posti ordinari. 

Durante il corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese ovvero di altra 

lingua della Unione Europea (es. lingua Spagnola) su proposta del Coordinatore del Corso, fermo 

restando a cura del medesimo Coordinatore la preliminare verifica della presenza di almeno n. 2 

docenti che potranno far parte della Commissione (1 coordinatore di curriculum + 1 supplente) e che 
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abbiano una elevata conoscenza professionale della lingua richiesta dal Coordinatore tale da 

consentire la valutazione dei candidati. Qualora i posti riservati non venissero attribuiti per mancanza 

di candidati idonei, tali posti saranno resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti 

ordinari. In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria da COVID-19 e dell’estrema 

indeterminatezza dell’evoluzione della stessa il Presidente propone di adottare per tutti i candidati lo 

svolgimento della selezione con modalità telematiche, in analogia alle modalità di selezione adottate 

dal Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e di 

ricercatori a tempo determinato in attuazione della Legge n. 240/2010 per come modificato dal D.R. 

n. 450 dell’1.04.2020 . 

Il Presidente fa presente che il comma 2 dell’art. 8 del D.M. 45/2013 prevede che il bando per 

l'ammissione, indichi i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, 

inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste.  

Pertanto, il Presidente propone di adottare i medesimi criteri e modalità di valutazione deliberati dal 

Senato Accademico, nella seduta dell’8.05.2020, per l’ammissione all’A.A. 2020/2021 dei corsi di 

dottorato di ricerca, di seguito riportati: 

Selezione per valutazione dei titoli e del progetto di ricerca e colloquio 

TITOLI e PROGETTO: MAX PUNTI 50 

Titoli valutabili e documenti da presentare 

Progetto di ricerca Max 25 punti Può essere presentato sia in 

lingua inglese che in lingua 

italiana 

Titoli Max 25 punti di cui:  

Curriculum Vitae e Studiorum (CV) 

con annesso certificato di Laurea 

Magistrale (o equiparata) con 

indicazione analitica degli esami 

sostenuti e relativa votazione per i 

laureandi è sufficiente certificare gli 

esami sostenuti e relativa votazione 

Max 10 punti  

Eventuali pubblicazioni attinenti alle 

tematiche del Dottorato, inclusa la tesi 

di laurea 

Max 10 punti  

Eventuali Master, assegni e borse di 

ricerca attinenti alle tematiche del 

Dottorato 

Max 5 punti  

Soglia minima per l’ammissione al colloquio dopo la valutazione dei titoli e del progetto (somma dei 

titoli + progetto): 30/50. 

PROVA ORALE: MAX 50 PUNTI 

Il colloquio verte sulla discussione del progetto di ricerca proposto e delle esperienze scientifiche 

maturate. Il candidato potrà decidere se sostenere il colloquio in lingua inglese o in lingua italiana. 

La conoscenza della lingua inglese sarà accertata nel corso della prova orale. 

Soglia minima per il superamento del colloquio 30/50. 
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Infine, il Presidente sottopone al Consesso la proposta di programmazione effettuata dal Rettore, 

sentiti i Coordinatori dei Corsi di Dottorato, per l’Anno Accademico 2021/2022, del XXXVII ciclo 

dei corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l’Ateneo.  

A proposito, il Presidente informa che il Rettore ha inteso riconoscere quale premialità un’ulteriore 

borsa di studio rispetto alla programmazione iniziale formulata per l’A. A. 2020/2021 al corso di 

dottorato in Scienze della vita, in quanto vincitore di n.4 borse di studio aggiuntive PON/FSC e quindi 

capace di attrarre risorse finanziarie ed al corso in Ordine Giuridico ed economico europeo in 

considerazione di n.1 iscritto di nazionalità straniera con titolo estero nell’A.A. 2020/2021. 

 

BIOMARCATORI DELLE MALATTIE CRONICHE E COMPLESSE 

Posti 

complessivi  

Con Borsa di 

studio di Ateneo 

Posti senza borsa di studio 

n.11 di cui 

 

n.7 posti  

ordinari 

n.2 posti 

riservati titolo 

estero 

n.2 

Curricula Analisi dei dati di imaging, di biosegnali neurofisiologici e di profiling 

molecolare per l’identificazione di biomarcatori applicati alle Neuroscienze 

Nuove tecnologie biomediche per l’identificazione di marcatori di malattie 

dismetaboliche e nutrizionali 

Aspetti molecolari e fisiopatologici delle malattie cronico-degenerative e 

infiammatorie 

Malattie cardio-polmonari croniche e soluzioni biotecnologiche di medicina 

rigenerativa 

Metodi e tecniche dell'ingegneria informatica per la modellazione, gestione ed 

analisi efficiente dei dati 

 

ONCOLOGIA MOLECOLARE E TRASLAZIONALE E TECNOLOGIE MEDICO-    

CHIRURGICHE INNOVATIVE 

Posti 

complessivi  

Con Borsa di 

studio di Ateneo 

Posti senza borsa di studio 

n.11 di cui 

 

n.7 posti 

ordinari 

n.2 posti 

riservati titolo 

estero 

n. 2 

Curricula Oncologia molecolare 

Ingegneria biomedica, dei sistemi e delle nanotecnologie applicate all’oncologia 

Oncologia medica e traslazionale 

Tecnologie e terapie innovative in chirurgia urologica, ginecologica e nella 

preservazione della fertilità 
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SCIENZE DELLA VITA 

Posti 

complessivi  

Con Borsa di 

studio di 

Ateneo 

Posti senza borsa  

n.12 di cui 

 

n.7+1 posti 

ordinari 

n.2 posti 

riservati titolo 

estero 

n. 2 

Curricula Scienze farmaceutiche 

Scienze tossicologiche e degli alimenti 

 Scienze Biotecnologiche e Veterinarie 

 Scienze Mediche e Sanità Pubblica 

 

ORDINE GIURIDICO ED ECONOMICO EUROPEO 

Posti 

complessivi  

Con Borsa di 

studio di Ateneo 

Posti senza borsa  

n.17 di cui 

 

n.11 +1 posti 

ordinari 

n.2 posti 

riservati titolo 

estero 

n.3 

Curricula  Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica sovranazionale 

Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e discipline di impresa  

Imprese, mercati e istituzioni nell’Unione Europea. 

Migrazioni, sistemi sanitari europei e tutela dei diritti fondamentali - MISED 

 

 

PSICOLOGIA 

Posti 

complessivi 

Con 

Borsa di 

studio di 

Ateneo 

Con Borsa di 

studio 

finanziata da 

altro Ateneo 

(Posto riservato a 

dipendenti di 

imprese impegnati 

in attività di elevata 

qualificazione 

(dottorato 

industriale) o a 

dipendenti di istituti 

e centri di ricerca 

pubblici impegnati 

in attività di elevata 

qualificazione (con 

Posti senza 

borsa 
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mantenimento di 

stipendio). 

 

n.9 di cui n.3 posti  

(di cui 

n.2 posti 

riservati 

titolo 

Estero) 

n.3 posti n.1 n.2 

Curricula  nessun curriculum 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità sub conditione al parere favorevole 

del Nucleo di Valutazione: 

-esprime parere favorevole in merito alla programmazione per l’A.A. 2021/22 del XXXVII ciclo dei 

sopra indicati Corsi di Dottorato di ricerca, di durata triennale, con sede amministrativa presso 

l’Ateneo; 

- approva l’opportunità di riservare, per ciascun corso, n. 2 posti con borsa di studio a studenti che 

abbiano conseguito il titolo di studio necessario per l’ammissione al Corso di Dottorato in università 

estere, prevedendo che, qualora tali posti non venissero assegnati per mancanza di candidati idonei, 

gli stessi saranno resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti ordinari; 

- approva la proposta di accertare durante il corso della prova orale la conoscenza della lingua 

inglese ovvero di altra lingua della Unione Europea (es. lingua Spagnola) su proposta del 

Coordinatore del Corso, fermo restando a cura del medesimo Coordinatore la preliminare verifica 

della presenza di almeno n. 2 docenti che potranno far parte della Commissione (1 coordinatore di 

curriculum + 1 supplente) e che abbiano una elevata conoscenza professionale della lingua straniera 

tale da consentire la valutazione dei candidati; 

- approva l’opportunità, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria da COVID-19 e 

dell’estrema indeterminatezza dell’evoluzione della stessa, di adottare per tutti i candidati lo 

svolgimento della selezione con modalità telematiche, in analogia alle modalità di selezione 

adottate dal Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia 

e di ricercatori a tempo determinato in attuazione della Legge n. 240/2010 per come modificato dal 

D.R. n. 450 dell’1.04.2020; 

- approva la proposta di adottare i sopra riportati criteri e modalità di valutazione deliberati dal 

Senato Accademico, nella seduta dell’8.05.2020, per l’ammissione all’A.A. 2020/2021 dei corsi di 

dottorato di ricerca. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

12.2 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca – S.S.D. 

SECS-P/02 - Politica economica - Finanziato con fondi di Ateneo. 
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Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta del Prof. Vittorio Daniele, Ordinario per il S.S.D. 

SECS-P/02 - Politica economica, presso il Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Sociologia, 

di rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Lo sviluppo economico: problemi, politiche e metodi di 

analisi”, SSD SECS-P/02 - Politica economica, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 

finanziato con fondi di Ateneo, conferito al Dott. Antonio Di Ruggiero ai sensi dell’art. 22 della L. 

240/2010, con scadenza 28/02/2021. 

Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 19.367,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo per l’Amministrazione di € 23.787,00 e 

che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca è assicurata sulla voce COAN CA. 

04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2021.  

Il Presidente fa, altresì, presente che la proposta di rinnovo del predetto assegno di ricerca, corredata 

della relazione sull’attività di ricerca svolta dall’assegnista e del parere favorevole espresso dal Prof. 

Giuseppe Migali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca in atto vigente, è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento di 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia con delibera del 17/03/2021, trasmessa con 

nota prot. n. 398 del 23/03/2021. 

Il Presidente comunica che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima effettuata 

per l’anno 2021 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con fondi di 

Ateneo, deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente nelle 

adunanze del 25 Novembre 2020 e del 2 Dicembre 2020 e tiene conto della disponibilità finanziaria 

presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  

Infine, il Presidente informa che il Dott. Di Ruggiero è stato titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi 36 mesi e che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno 

di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Il Presidente con riferimento al punto in oggetto ritiene opportuno un approfondimento della 

procedura e pertanto propone di rinviare la trattazione. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, accoglie la richiesta del Presidente. 

 

12.3 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca - SSD 

IUS/08 Diritto costituzionale - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta del Prof. Luigi Ventura, Professore 

Emerito, di rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Democrazia, diritti inviolabili e sicurezza nello 

Stato moderno”, IUS/08 Diritto costituzionale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 

finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Valentina Pupo, ai sensi dell’art. 22 della L. n. 

240/2010, con scadenza 28/02/2021. 

Il Presidente comunica che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 19.367,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo per l’Amministrazione di € 23.787,00.  

Il Presidente informa, inoltre, che la proposta di rinnovo del predetto assegno di ricerca, corredata 

della relazione sull’attività di ricerca svolta dall’assegnista e del parere favorevole espresso dal Prof. 

Andrea Porciello, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di 

questo Ateneo, è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia con delibera del 17/03/2021, trasmessa con nota prot. n. 398 del 23/03/2021. 
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Il Presidente fa presente che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima effettuata 

per l’anno 2021 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con fondi di 

Ateneo, deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente nelle 

adunanze del 25 novembre 2020 e del 2 dicembre 2020 e tiene conto della disponibilità finanziaria 

presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  

Il Presidente comunica che la Dott.ssa Pupo è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della L. 

240/2010 per complessivi n. 48 mesi; fa, infine, presente che la copertura finanziaria del predetto 

assegno di ricerca è assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget 

di Ateneo anno 2021 e che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà 

subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

al rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Democrazia, diritti inviolabili e sicurezza nello Stato 

moderno”, IUS/08 Diritto costituzionale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 

conferito alla Dott.ssa Valentina Pupo, ai sensi dell’art. 22 della L. n. 240/2010, finanziato con fondi 

di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, fermo 

restando che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

12.4 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – SSD 

CHIM/08 Chimica farmaceutica - Finanziato con fondi del Progetto PRIN 201744BN5T_001.  

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Stefano Alcaro, 

Ordinario nel SSD CHIM/08 Chimica farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 

corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo 

dell’assegno di ricerca dal titolo “Progettazione ed identificazione di composti ad azione multi-target 

ad azione antineoplastica", SSD CHIM/08 Chimica farmaceutica, senza svolgimento di attività 

assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Francesca 

Alessandra Ambrosio, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, con scadenza 31/03/2021. 

Il Presidente comunica che il predetto assegno di ricerca, di importo pari a € 20.355,00 (esclusi oneri 

a carico dell’Amministrazione), per un costo per l’Amministrazione di € 25.000,00 graverà sui fondi 

del Progetto PRIN 201744BN5T_001, di cui è titolare il Prof. Stefano Alcaro.  

Il Presidente informa, altresì, che il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute con 

provvedimento n. 27 del 19/03/2021, considerate l’attività di ricerca svolta e l’esistenza dei requisiti 

necessari al I rinnovo dell’assegno, tenuto conto “altresì di quanto previsto dalla norma transitoria 

regolamentare per i rinnovi degli assegni di area biomedica per tutti i contratti attivi dall’01/03/2020 

al 28/02/2021 di cui ai DD.RR. nn. 712 e 734” e visto il parere favorevole espresso dalla Commissione 

ricerca ha approvato la richiesta di rinnovo del suddetto assegno di ricerca, facendo, altresì presente 

che il predetto provvedimento sarebbe stato portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella 

prima adunanza utile.  

Il Presidente comunica che la Dott.ssa Ambrosio è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della 

L. 240/2010 per complessivi n. 12 mesi. 
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Programma di ricerca  “Nuovi agenti tumorali dotati di meccanismo di 

azione multi-targeting”, Progetto PRIN 

201744BN5T 

Titolo Progettazione ed identificazione di composti ad 

azione multi-target ad azione antineoplastica 

SSD CHIM/08 – Chimica farmaceutica 

Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Francesca Alessandra Ambrosio 

Durata  12 mesi eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Responsabile della ricerca  Prof. Stefano Alcaro 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Importo annuo lordo € 20.355,00 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

Importo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 25.000,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 25.000,00 

Finanziamento Fondi PRIN 201744BN5T_001; importo 

trasferito all’Amministrazione centrale dal 

Dipartimento di Scienze della Salute in data 

07/04/2021 con ID DG 241199 del 19/03/2021  

Approvazione struttura competente  Decreto del Direttore di Dipartimento di  

Scienze della Salute n. 27 del 19/03/2021 

 

Il Presidente comunica, infine, che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà 

assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2021 

e che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

al rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Progettazione ed identificazione di composti ad azione 

multi-target ad azione antineoplastica", SSD CHIM/08 Chimica farmaceutica, senza svolgimento di 

attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa 

Francesca Alessandra Ambrosio, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, finanziato con fondi del 

Progetto PRIN 201744BN5T_001, di cui è titolare il Prof. Stefano Alcaro, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo del predetto 

assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

12.5 Regolamento di Funzionamento del Centro di Ricerca di Ateneo denominato “Centro di 

Ricerca per la prevenzione e il trattamento delle malattie metaboliche” (Responsabile Prof. 

Arturo Pujia). 

Il Presidente informa che, con D.R. n. 332 del 18/03/2021, è stato istituito il Centro di Ricerca per la 

prevenzione e il trattamento delle malattie metaboliche e che, con il medesimo provvedimento  il 
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Prof. Arturo Pujia è stato nominato quale Responsabile del suddetto Centro di Ricerca nonché è stata 

affidata al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche la gestione amministrativo-contabile del 

suddetto CR. 

Il Presidente fa presente che il suddetto CR ha l’obiettivo di individuare strategie per prevenire e 

trattare le patologie metaboliche correlate all’alimentazione e all’invecchiamento. 

Il Presidente fa, altresì, presente che le Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in 

atto vigenti, prevedono, tra l’altro, all’art. 2.2 lettera e) quanto segue: “Entro tre mesi dalla 

costituzione del CR, il Responsabile sottopone alla valutazione del Senato e del CdA il Regolamento 

di funzionamento”. 

Il Presidente, inoltra, informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 30/03/2021, il 

Prof. Artuto Pujia ha trasmesso copia del Regolamento di Funzionamento del predetto CR, allegato 

al presente verbale per costituirne parte integrante, che è stato preventivamente approvato dal 

Comitato Scientifico del CR in data 30/03/2021. Tale Regolamento risulta adeguato rispetto a quanto 

previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari in atto vigenti e, tra l’altro, conforme con i 

Regolamenti proposti dai responsabili degli altri Centri di Ricerca.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Prof. Pujia, approva il 

Regolamento di Funzionamento del Centro di Ricerca per la prevenzione e il trattamento delle 

malattie metaboliche. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

12.6 Regolamento di Funzionamento del Centro di Ricerca di Ateneo denominato 

“Farmacologia applicata e di sistema (FAS@UMG)” (Responsabile Prof.ssa Rita Citraro). 

Il Presidente informa che, con D.R. n.1126 del 30/09/2020, è stato istituito il Centro di Ricerca 

denominato “Farmacologia applicata e di sistema (FAS@UMG)” e che, con il medesimo 

provvedimento, la Prof.ssa Rita Citraro è stata nominata quale Responsabile del suddetto Centro di 

Ricerca nonché è stata affidata al Dipartimento di Scienze della Salute la gestione amministrativo-

contabile del suddetto CR. 

Il Presidente fa presente che il suddetto CR ha l’obiettivo di promuovere e condurre attività di ricerca 

nell’ambito della farmacologia sia preclinica che clinica, nonché nella farmaco-epidemiologia, 

farmaco utilizzazione e farmaco vigilanza, farmacogenetica e farmacologia di genere disegnando 

studi volti ad approfondire diversi aspetti di utilizzo e sicurezza dei farmaci e di sviluppare 

competenze riguardanti l’interpretazione  di dati epidemiologici, l’individuazione di indicatori di 

performance e l’appropriatezza prescrittiva.  

Il Presidente fa, altresì, presente che le Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in 

atto vigenti, prevedono, tra l’altro, all’art. 2.2 lettera e) quanto segue: “Entro tre mesi dalla 

costituzione del CR, il Responsabile sottopone alla valutazione del Senato e del CdA il Regolamento 

di funzionamento”. 

Il Presidente, inoltre, informa, che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 30/03/2021, è 

stata trasmessa copia del Regolamento di Funzionamento del predetto CR, allegato al presente verbale 

per costituirne parte integrante, che è stato preventivamente approvato dal Comitato Scientifico del 

CR in data 29/03/2021. Tale Regolamento risulta adeguato rispetto a quanto previsto dalle succitate 

Disposizioni regolamentari in atto vigenti e, tra l’altro, conforme con i Regolamenti proposti dai 

responsabili degli altri Centri di Ricerca.  
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Rettore, approva il 

Regolamento di Funzionamento del Centro di Ricerca denominato “Farmacologia applicata e di 

sistema (FAS@UMG)”. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

12.7 Sottoscrizione “Lettera di Intenti” per l’erogazione di servizi e tecnologie offerti 

dall’Infrastruttura di Ricerca “BiomedPark@UMG”. 

Il Presidente ricorda al Consesso che la Regione Calabria, con delibera n° 397 del 10/08/2017, ha 

approvato il “Piano Regionale per le Infrastrutture di Ricerca-PRIR” al fine di sostenere il 

rafforzamento del sistema delle strutture e dotazioni tecnologiche regionali, accrescendone, allo 

stesso tempo, la capacità competitiva a livello extraregionale. Considerato che il suddetto PRIR adotta 

modalità di intervento complementari fra il PON e il POR per il potenziamento infrastrutturale e la 

valorizzazione delle infrastrutture di ricerca già esistenti, con l’obiettivo di garantire maggiore 

visibilità ed accessibilità a livello regionale e nei circuiti nazionali e internazionali, il Presidente 

precisa che, a suo tempo, è stata identificata, per la Calabria, tra le altre, anche l’Infrastruttura di 

Ricerca denominata “Biomedpark@UMG” nell’ambito dell’area di innovazione “Scienze della vita”, 

come, peraltro, deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle sedute del 3 e 4 ottobre 2017. 

Il Presidente comunica, inoltre, che la Società Biotecnomed scarl, come richiesto dalla Regione 

Calabria e come previsto nell’Atto di Obbligo e di Adesione sottoscritto nell'ambito del progetto Polo 

di Innovazione Tecnologie della Salute, finanziato dalla Regione Calabria, di cui Biotecnomed scarl 

è soggetto gestore, ha fatto presente la necessità di sottoscrivere, in forma congiunta, una “Lettera di 

intenti”, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, fra l’Università Magna Graecia 

di Catanzaro, in qualità di titolare dell’infrastruttura di ricerca denominata “Biomedpark@UMG” di 

cui al suddetto PRIR e Biotecnomed scarl, in qualità di soggetto gestore del progetto “Polo di 

Innovazione Tecnologie della Salute”, al fine di rendere disponibile per le imprese aggregate un 

maggior numero di servizi e tecnologie, come peraltro indicati nelle rispettive “Carte dei Servizi”. 

In particolare, il Presidente precisa che l’“Allegato A” al succitato Atto di Obbligo e di Adesione, al 

paragrafo 5 “Condizioni particolari cui è sottoposta la concessione del contributo”, comma a) recita 

quanto segue: “Ampliare la dotazione infrastrutturale attuale, da rendere disponibile per le imprese 

aggregate, mediante almeno due formali e stabili accordi regolamentati di collaborazione con i 

soggetti titolari di altre infrastrutture, di cui al PRIR Piano Regionale delle Infrastrutture di 

Ricerca”. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Presidente comunica che i Referenti Scientifici delle 

Piattaforme Tecnologiche del succitato Progetto “Polo di Innovazione Tecnologie della Salute” 

(Proff. G. Cuda, G. De Sarro, A. Pujia, A. Quattrone, G. Viglietto) hanno confermato, con e-mail del 

30/03/2021, la propria disponibilità ad interagire con Biotecnomed scarl, soggetto gestore del Polo di 

innovazione per le Tecnologie della Salute della Regione Calabria, offrendo alle aziende ad esso 

aggregate i servizi erogati, attraverso le rispettive piattaforme, dall’Università Magna Graecia di 

Catanzaro in qualità di titolare dell’infrastruttura di ricerca Biomedpark@UMG, come analiticamente 

dettagliati nella “Carta dei Servizi”, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto con l’astensione del Rettore, del Prof. Viglietto e 

del Prof. Pujia, esprime parere favorevole alla sottoscrizione della “Lettera di Intenti” fra l’Università 
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degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e Biotecnomed scarl necessaria per rendere disponibili per 

le imprese aggregate al Polo di innovazione per le Tecnologie della Salute della Regione Calabria, 

un maggior numero di servizi e tecnologie offerti dall’Infrastruttura di Ricerca 

“BiomedPark@UMG”, come indicati nella “Carta dei Servizi”. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

 

13. Provvedimenti per la formazione post-laurea. 

Nulla da deliberare 

 

 

14. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

14.1 Richiesta concessione patrocinio gratuito e utilizzo del logo per il Congresso “Migrazione 

Sanitaria e Tumori: spesa, stime e disagi socio economici”. 

Il Presidente informa il Consesso che in data 26.03.2021 è pervenuta a mezzo posta elettronica una 

nota da parte della Segreteria Organizzativa dell’Agenzia Xenia s.a.s. con la quale è stato chiesto, per 

conto del Prof. De Sarro, Responsabile Scientifico del Congresso “Migrazione Sanitaria e Tumori: 

spesa, stime e disagi socio economici”, il patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo del logo 

dell’Ateneo di Catanzaro per il succitato evento che si terrà in modalità webinar il giorno 31.05.2021. 

Il Presidente fa presente che, tra i relatori al predetto evento, sarà presente in rappresentanza 

dell’Ateneo, oltre al Magnifico Rettore, il Prof. Pierosandro Tagliaferri, Ordinario nel S.S.D. MED/06 

Oncologia Medica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e sociale 

rivestito dall’evento in questione, con l’astensione del Rettore, delibera di concedere al Congresso 

“Migrazione Sanitaria e Tumori: spesa, stime e disagi socio economici” il patrocinio gratuito e 

l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

14.2 Richiesta concessione patrocinio gratuito e utilizzo del logo per l’evento “VII Incontro La 

Genetica per il Pediatra”. 

Il Presidente informa il Consesso che in data 01.04.2021 è pervenuta, a mezzo posta elettronica, una 

nota da parte della Segreteria Organizzativa della Present&Future S.r.l.s. con la quale è stato chiesto, 

per conto della Prof.ssa Daniela Concolino, Associato nel S.S.D. MED/38 Pediatria Generale e 

Specialistica presso il Dipartimento di Scienze della Salute e Presidente dell’evento “VII Incontro La 

Genetica per il Pediatra”, il patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ateneo di 

Catanzaro per il predetto incontro che si terrà a Lamezia Terme nei giorni 2-3 luglio 2021. 

Il Presidente fa presente che, tra i relatori al suddetto evento, sarà presente in rappresentanza 

dell’Ateneo, la Prof.ssa Daniela Concolino. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e sociale 

rivestito dall’evento in questione, all’unanimità, delibera di concedere al “VII Incontro La Genetica 

per il Pediatra”, il patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 



 

 

  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

Seduta del 12 Aprile 2021 

 

64 

 

 

 

14.3 Richiesta concessione patrocinio gratuito per l’evento “Festival d’Autunno” XVIII 

edizione. 

Il Presidente informa il Consesso che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 16.03.2021, 

è pervenuta da parte del Presidente dell’Associazione “Donne in Arte” di Catanzaro una richiesta di 

concessione del patrocinio gratuito dell’Ateneo per l’evento “Festival d’Autunno” Annualità 2021, 

che si terrà a Catanzaro. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e sociale 

rivestito dall’evento in questione, all’unanimità, delibera di concedere all’evento “Festival 

d’Autunno” Annualità 2021 il patrocinio gratuito dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro. 

 

 

15. Varie ed eventuali. 

Nulla da deliberare 

 

 

Alle ore 15:20 essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta.  

 

 

Il Direttore Generale Il Presidente del Senato Accademico 

Dott. Roberto Sigilli Prof. Geremia Romano 

 

 




