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L’anno 2021, il giorno 09 del mese di Marzo alle ore 11:17 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. Provvedimenti inerenti alla situazione di emergenza COVID-19. 

4. Regolamenti.  

5. Convenzioni. 

6. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus. 

7. Provvedimenti per la didattica. 

8. Provvedimenti per il personale.  

9. Provvedimenti per gli studenti. 

10. Provvedimenti per la ricerca. 

11. Provvedimenti per la formazione post-laurea. 

12. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

13. Varie ed eventuali. 

 

 

 

Sono presenti in modalità di video conferenza i Signori:      

    

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

Prof. Francesco Luzza  Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute -

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia 

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Prof.ssa Raffaella Nigro Rappresentante professori II fascia  

Dott.ssa Valeria Maria Morittu  Rappresentante ricercatori 

Dott. Paolo Nicosia  Rappresentante ricercatori (apre il collegamento alle ore 

11:24) 

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

(apre il collegamento alle ore 11:24) 

Sig. Vincenzo Bosco Rappresentante degli studenti (apre il collegamento alle 

ore 11:24) 

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. 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

1.1 Attivazione Corsi di Studio con sede amministrativa presso l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro. A. A. 2021/2022 - Parere Consiglio Universitario Nazionale. 

Il Presidente ricorda che, il Senato Accademico, nella seduta del 04 Febbraio 2021 ha deliberato in 

merito all’attivazione per il prossimo anno accademico dei sotto indicati Corsi di Studio, fermi i pareri 

favorevoli del CUN e dell’ANVUR: 

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. 

A questo punto, il Presidente informa che il Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 

11.02.2021 ha espresso parere favorevole, tra gli altri, in merito ai sottoelencati Corsi di Studio con 

sede amministrativa presso questo Ateneo: 

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: Prof. Emilio 

Russo; 

3) Scienze Investigative, Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici L-14, coordinatore: Prof. 

Aquila Villella. 

Il Senato Accademico ne prende atto 
 

1.2 Nota MUR prot. n. 5351 del 25.02.2021 - Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-

CdS) per l’accreditamento dei Corsi A.A. 2021/2022 - Indicazioni operative sull’attuazione del 

D.M. n. 8 del 8 gennaio 2021 e sulla verifica ex post del possesso dei requisiti minimi di docenza.  

Il Presidente informa il Consesso che in data 25.02.2021 è pervenuta, a mezzo posta elettronica, dal 

MUR – Segretariato Generale - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e 

del diritto allo studio - la nota prot. n. 5351 del 25.02.2021, allegata al presente verbale per costituirne 

parte integrante, con la quale si è inteso fornire precise indicazioni operative sulla verifica ex post del 

possesso dei requisiti minimi di docenza, tenuto conto delle integrazioni al D.M. n. 6 del 7 gennaio 

2019 apportate dal D.M. n. 8 dell’8 gennaio 2021 già per l’A.A. 2021/2022. 
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In particolare, il Presidente fa presente che le indicazioni fornite riguardano: 

1. Le limitazioni al numero di nuovi corsi di studio accreditabili per l’A.A. 2021/2022 e, quindi, i casi 

nei quali viene contingentato l’incremento dell’offerta formativa dei nuovi Corsi di Studio rispetto 

all’anno accademico precedente;  

2. La verifica del possesso dei requisiti minimi di docenza ex post e conferma dell’accreditamento 

per i Corsi già attivi nell’A.A. 2020/2021.  

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

1.3 Proroga del termine dell’ultima sessione per le prove finali per conseguire i titoli di studio 

relativi all’anno accademico 2019/20. 

Il Presidente comunica che il 1° marzo 2021 è entrata in vigore la Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 di 

conversione del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020  (cosiddetto Decreto Milleproroghe).   

Il testo prevede per le Università all’art. 6 comma 7-bis quanto segue “In deroga alle disposizioni dei 

regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove 

finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 

15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di 

scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento di tali prove”.   

Il Senato Accademico ne prende atto.  

 

 

1.4 Modalità di pubblicazione dei verbali approvati del Senato Accademico. 

Il Presidente informa della necessità di definire le modalità di pubblicazione, sul sito istituzionale 

dell’Ateneo, dei verbali approvati dal Consesso. 

Il Presidente chiede l’intervento del Rettore, il quale propone di pubblicare tempestivamente sul sito 

gli estratti del verbale assunti in via d’urgenza dal Senato Accademico e, non appena approvato, anche 

l’intero verbale.  

Il Senato Accademico all’unanimità approva la modalità organizzativa proposta dal Rettore. 

 

 

1.5 Presa d’atto del Verbale del Nucleo di Valutazione del 03.03.2021 

Il Presidente informa il Senato di aver ricevuto in data 03.03.2021 il verbale del Nucleo di Valutazione 

riunitosi in pari data ed allegato alla presente. 

Il NdV ha trattato i sotto riportati punti all’OdG: 

- parere sull’aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

(SMVP) - anno 2021; 

- Piano Integrato Triennio 2021-2023- Ciclo della Performance 2021; 

-Varie ed eventuali. 

Il Nucleo di Valutazione nella seduta telematica ha espresso parere favorevole in merito 

all’aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance anno 2021, 

riproponendo la sollecitazione alla definizione delle procedure ai sensi dell’art. 20 del CCNL 

2016/2018 nella contrattazione integrativa. 

Inoltre, con riferimento al Piano Integrato 2021-2023 il Nucleo di Valutazione rileva che le criticità 

sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle del piano pregresso, fra le quali è particolarmente 

significativa quella relativa al tasso di abbondono degli studenti. Il persistere di tali criticità suggerisce 
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la necessità di azioni mirate più incisive e tempestive, punto che il NdV intende raccomandare con 

forza. 

Invece, con riferimento al Ciclo della Performance 2021, il NdV rileva che dall’analisi degli obiettivi 

assegnati si evidenza che gli stessi sono stati riformulati con obiettivi di trasparenza e anticorruzione 

come previsto dalla normativa vigente, L. 190/2012 e dai P.N.A. Il NdV rileva inoltre che nella 

Tabella A inserita nel Piano sono state evidenziate le risorse economiche destinate agli obiettivi 

strategici.  

Infine, per quanto attiene il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, il NdV ha 

rilevato che il Piano è stato sottoposto ad una rivisitazione ed aggiornamento diventando quindi un 

documento di programmazione che indica gli interventi organizzativi negli uffici con maggiore 

esposizione ai rischi di corruzione, per mettere in atto una strategia di prevenzione del fenomeno 

corruttivo. 

Il NdV pertanto ha espresso parere positivo sul Piano Integrato Triennio 2021-2023 contenente il 

Piano della Performance ed il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza. Relativamente al 

Piano della Performance 2021 il NdV ha validato gli obiettivi che il Direttore Generale ha assegnato 

ai responsabili di Area/Struttura. 

Il Senato Accademico, all’unanimità ne prende atto. 

  

 

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico. 

2.1 Dichiarazione del Dott. Cristofaro relativamente al verbale della seduta telematica del 

Senato Accademico del 04.02.2021. 

Il Presidente informa che in data odierna è pervenuta l’e-mail del Dott. Cristofaro, con la quale,  

relativamente al verbale della seduta telematica del Senato Accademico del 04 febbraio 2021, ha 

segnalato alcune imperfezioni del proprio intervento e degli interventi degli altri Senatori al punto in 

cui si è discusso “dell'attivazione del TFA e della lettera inviata dagli  EP e precisamente a pagina 

31”. Il Dott. Cristofaro ha allegato al messaggio di posta elettronica l'intervento integrale che chiede 

venga inserito nel verbale del 4 febbraio 2021. 

Prende la parola il Dott. Cristofaro il quale fa presente che essendo i suoi interventi non frequenti 

preferirebbe che gli stessi venissero verbalizzati per intero. 

Tuttavia, il Presidente ricorda che la modalità di verbalizzazione condivisa dal Consesso è quella di 

riportare nel verbale gli interventi sintetici. 

Pertanto, il Presidente ritiene necessario che il Senato definisca le modalità di verbalizzazione delle 

dichiarazioni scritte che pervengono dai Senatori in ordine alla discussione degli argomenti trattati 

nelle sedute del Senato, al fine di definire un criterio omogeno di operatività. 

In particolar modo, il Presidente formula la sotto riportata proposta inerente alle predette modalità di 

verbalizzazione delle dichiarazioni scritte dei Senatori: 

- qualora un componente del Senato chiede che la propria dichiarazione scritta sia riportata  

integralmente nel verbale è necessario che la stessa giunga tempestivamente in visione dei 

Senatori; in questo caso, la stessa verrà allegata al verbale della seduta nella quale essa è stata 

esibita a tutti i senatori; 

- qualora la dichiarazione giunga successivamente alla chiusura della seduta, la stessa sarà 

aggiunta come punto all’ordine del giorno nella seduta successiva in cui si è discusso il punto 

all’o.d.g. o nella prima seduta successiva utile (qualora il singolo senatore abbia proposto la 
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questione, in un momento ancora ulteriore e successivo) nella quale sarà allegata, costituendo 

parte integrante del verbale, previa verifica eventualmente del contenuto con la registrazione  

della seduta a cui essa fa riferimento.  

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

verbalizzazione delle dichiarazioni dei componenti del Senato come proposte dal Presidente, pertanto 

quanto alla richiamata dichiarazione pervenuta in data odierna dal Dott. Cristofaro riferita al punto 

7.5 dell’o.d.g. del 04.02.2021 il relativo scritto è qui, allegato al presente verbale. 

 

2.2 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 28.12.2020. 

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

28.12.2020 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico, con l’astensione del Sig. Vincenzo Bosco e del Sig. Michele Caruso, 

Rappresentanti degli studenti, assenti, all’unanimità approva il verbale del 28.12.2020. 

 

2.3 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 14.01.2021. 

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

14.01.2021 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico all’unanimità approva il verbale del 14.01.2021. 

 

2.4 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 04.02.2021. 

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

04.02.2021 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico, con l’astensione del Dott. Paolo Nicosia, Rappresentante dei Ricercatori, 

assente giustificato, all’unanimità approva il verbale del 04.02.2021. 

 

2.5 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 11.02.2021. 

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

11.02.2021 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico all’unanimità approva il verbale dell’11.02.2021. 

 

 

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

3.1 Riunione Coruc del 01 Marzo 2021: determinazioni in merito alle misure organizzative per  

Il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19. 

Il Presidente informa che in data 01 marzo si è riunito il CORUC per discutere e deliberare tra l’altro  

sulle nuove misure organizzative per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19. 

Prende la parola il Rettore il quale informa che si è convenuto di predisporre un comunicato stampa 

da diffondere agli Organi di Stampa e il cui contenuto è riportato: 

“Il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria – Co.R.U.C. – si è nuovamente 

riunito in data 1 marzo 2021, per esprimere un parere in merito alle misure per il contrasto e il 

contenimento del contagio da Covid-19 da porre in essere nelle singole Università calabresi. 

Analizzato il contesto generale, caratterizzato da una continua evoluzione dell’emergenza sanitaria e 

dalla persistenza di significativi rischi per la salute delle persone anche in relazione alla diffusione di 

varianti epidemiologiche, preso atto che le istanze indirizzate agli Organi regionali competenti il 12 
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gennaio e il 21 febbraio 2021 non hanno ancora prodotto un riscontro riguardo alla praticabilità di un 

piano di prevenzione vaccinale mirato alla Comunità universitaria, da attuare eventualmente 

nell’ambito delle stesse sedi universitarie, come in altre Regioni, il Co.R.U.C. ha espresso, a 

maggioranza dei suoi componenti, con un solo voto contrario, il parere che le misure cautelative già 

adottate dagli Atenei siano prorogate fino a sabato 13 marzo 2021, quale ravvicinato termine 

coincidente con quello fissato dall’Ordinanza n. 8 del 27 febbraio 2021 del Presidente f.f. della 

Regione Calabria, auspicando al tempo stesso e con forza che nei prossimi giorni maturino migliori 

condizioni esterne di sistema per la ripresa da lunedì 15 marzo 2021 delle attività didattiche curriculari 

in presenza, principalmente a beneficio delle matricole universitarie, in aggiunta a quelle indifferibili 

già svolte in sicurezza”. 

A questo punto, il Presidente fa presente che il Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

nella seduta del 24.02.2021 in merito all’organizzazione delle attività didattiche relative al II° 

semestre ha deliberato di attendere le indicazioni dagli Organi Superiori al fine di conformare i 

provvedimenti della Scuola a quelli dell’Ateneo, mentre con nota Prot. n. 96 del 3.03.2021 il 

Coordinatore Amministrativo ha trasmesso l’omissis relativo al Consiglio della Scuola di Medicina 

e Chirurgia del 28.01.2021 nel corso del quale è stata approvata l’organizzazione didattica del 

secondo semestre. In particolar modo, il Presidente della predetta Struttura Didattica ha proposto di 

“organizzare le lezioni in presenza (ove possibile) o in diretta streaming. In entrambi i casi la lezione 

sarà registrata e poi caricata sul portale e-learning. Questa organizzazione dovrebbe consentire agli 

studenti di ricevere regolarmente il materiale didattico e programmare lo studio con largo anticipo, e 

rendere più semplice l’organizzazione anche ai docenti. Una percentuale ancora da definire, delle ore 

di didattica andrà comunque sicuramente on line a causa della carenza di aule, presumibilmente nel 

mese di aprile in concomitanza con la sessione straordinaria di esami concessa. E’ ovvio che eventuali 

aggiustamenti potrebbero esseri necessari in caso di peggioramento della situazione pandemica o di 

Decreti ministeriali o regionali particolarmente restrittivi”. 

Inoltre, il Presidente fa presente altresì che sono pervenute richieste di chiarimenti anche da parte dei 

Rappresentanti degli Studenti inerenti alle modalità di ripresa delle attività didattiche. 

Prende la parola il Rettore il quale informa che il CORUC si riaggiornerà l’11 marzo sulla questione 

e in ogni caso il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia ha prospettato l’esigenza che alcuni 

esami del CdL in Medicina e Chirurgia si svolgano in presenza in considerazione della specificità 

degli argomenti, naturalmente appena ciò sarà possibile in conformità alle disposizioni che saranno 

adottate. 

Prende la parola il Sig. Caruso il quale fa presente, in qualità di componente del Coruc, che 

l’intendimento della Regione Calabria pare essere indirizzato a prorogare le misure attualmente 

vigenti per le Università. 

Quindi il Presidente, stante questa situazione chiede se sia opportuno, prendendo atto delle esigenze 

manifestate dalla Scuola di Medicina e Chirurgia e dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, assumere 

delle autonome decisioni.  

Su questo punto, interviene il Prof. Pujia il quale rileva la necessità di adottare modalità comuni. 

Interviene, il Sig. Bosco il quale informa il Senato del mancato inizio dei tirocini clinici. 

Prende la parola il Prof. Viglietto il quale concorda sulla necessità di un orientamento unitario sulla 

base delle disposizioni regionali e che ciò debba valere anche per i tirocini. 

Relativamente alla grave situazione dei tirocini, il Prof. Pujia propone una mozione attraverso la quale 

si rivolga un accorato appello al Presidente della Regione Calabria ed al Commissario della Sanità, 
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affinché possano provvedere con urgenza alla vaccinazione degli studenti indicati onde consentire la 

frequenza del tirocinio formativo, in piena sicurezza. 

Interviene il Prof. Luzza il quale ritiene opportuno che le istanze degli studenti siano filtrate dai propri 

Rappresentanti in modo che essi possano portarle in discussione nelle sedi opportune, evitando di 

agire in maniera autonoma. 

A questo punto, tenuto conto che l’argomento dei tirocini clinici del CdL Professioni Sanitarie è stato 

calendarizzato al punto 9.3 dell’ordine del giorno, il Presidente propone una mozione d’ordine per 

anticipare la discussione del punto 9.3. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ne prende atto e approva la mozione d’ordine proposta dal 

Presidente di anticipare la trattazione del punto 9.3. 

 

 

9.3 Situazione tirocini clinici CdL Professioni Sanitarie. 
Il Presidente informa di aver ricevuto un’email dal Rappresentante degli Studenti in seno al Senato 

Accademico Sig. Vincenzo Bosco in data 22 febbraio 2021 con la quale segnala il persistere delle 

difficoltà per quanto riguarda la situazione dei tirocini clinici previsti per i Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie. 

Il Sig. Bosco fa presente che nonostante le discussioni già avviate nelle sedute precedenti in Senato 

Accademico e gli sforzi profusi dai Coordinatori dei CdS, ad oggi risulta quasi nullo il numero di 

studenti vaccinati. Inoltre, continua ancora il Sig. Bosco, solo pochissimi CdS (nello specifico i CdS 

registranti un piccolo numero di iscritti) hanno avviato le attività di tirocinio clinico, come ad esempio 

quelli di ortottica o fisioterapia (tutti sostenibili nel nostro Campus) mentre per quanto riguarda i CdS 

aventi una coorte di numero superiore (come ad esempio il CdL in Infermieristica) si registrano 

notevoli difficoltà di confronto con le Aziende Ospedaliere e Sanitarie che rifiutano o non rispondono 

concretamente alle esigenze del nostro Ateneo. 

Alla luce di quanto sopra, il Sig. Bosco chiede di poter attenzionare la questione al Commissario ad 

acta Dr. Longo, al fine di individuare un’azione risolutiva, come potrebbe essere la revisione del 

protocollo di intesa in vigore di cui si fa riferimento anche nel DCA n. 31 del 18.02.2021 al punto 15. 

Ad esempio l’Università di Chieti, ha predisposto una specifica campagna vaccinale, in accordo con 

la regione Abruzzo, destinata agli studenti universitari, partendo proprio da quelli dell’area sanitaria, 

al fine ultimo di superare gli sbarramenti posti dalle Aziende Ospedaliere e Sanitarie Regionali che 

individuavano - cosi come in Calabria - la procedura vaccinale come unica soluzione al rientro dei 

tirocinanti nelle aree ospedaliere e sanitarie. 

Il collegamento si interrompe alle ore 12.00 per problemi tecnici e riprende dopo alcuni minuti con 

l’assenza del Sig. Caruso. 

Il Presidente ricorda al Collegio che la situazione dei tirocinanti era stata già affrontata nelle scorse 

sedute del Senato Accademico del 19.11.2020, 20.11.2020 e del 15.12.2020 e che il Rettore, nel mese 

di Dicembre dello scorso anno, ha inviato ai Direttori Generali e ai Direttori Sanitari delle aziende 

Ospedaliere convenzionate una lettera avente ad oggetto lo svolgimento dei tirocini da parte degli 

studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea delle professioni 

sanitarie dell’UMG, con la quale è stato chiesto ai suddetti Direttori di concordare con il Presidente 

della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo e con i coordinatori dei corsi di laurea di riferimento 

la ripresa immediata dei tirocini presso le strutture sanitarie al fine di assicurare ai giovani calabresi 

l’indispensabile formazione professionale, a tutela dell’interesse dell’intera collettività. 
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Il Senato accademico all’unanimità, preso atto del perdurare della Pandemia da COVID, considerato 

che la sospensione dell’attività di tirocinio si protrae ormai da lunghissimo tempo, ritenuto che 

l’ulteriore protrarsi di tale situazione produrrebbe danni irreversibili alla formazione degli studenti 

iscritti ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Professioni sanitarie, con una ricaduta pesante 

sulla popolazione calabrese che rischierebbe, nel futuro, di avere professionisti della salute con 

evidenti carenze formative, rivolge un accorato appello al Presidente pro tempore della Regione 

Calabria Spirlì ed al Commissario della Sanità, affinché possano provvedere con urgenza alla 

vaccinazione degli studenti indicati onde consentire loro la frequenza del tirocinio formativo in piena 

sicurezza. 

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. 

 

 

4. Regolamenti 

4.1 Proposta proroga efficacia norma transitoria regolamentare “Art. 13 - Valutazione e 

rinnovo dell’assegno” del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca. 

In riferimento  all’art. 13 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento 

di attività di ricerca in atto vigente, il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 

05.06.2020, ha espresso parere favorevole in merito alla sotto riportata norma transitoria 

regolamentare al fine di derogare parzialmente, con riferimento agli assegni di ricerca di area 

biomedica, alle prescrizioni contenute nell’art. 13 – “Valutazione e rinnovo dell’assegno” del 

Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, in atto vigente, 

approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03.07.2020: 

“A parziale deroga di quanto stabilito all’art. 13 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di 

assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art.22 della legge 240/2010, per le richieste di 

rinnovo degli assegni di ricerca attivi nel periodo 1 marzo 2020-28 febbraio 2021 relativi alle aree 

disciplinari CUN dall’1 al 9 si prescinde dai criteri previsti ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 

13. 

Per le richieste di rinnovo degli assegni di ricerca attivi nel periodo 1 marzo 2020-28 febbraio 2021 

relativi alle aree disciplinari CUN dall’1 al 9, in via eccezionale e transitoria, sarà necessario 

acquisire, oltre alla proposta certificata dal titolare della ricerca oggetto di rinnovo, una valutazione 

espressa da uno o più docenti individuati per macro-aree, su designazione del Direttore del 

Dipartimento di afferenza dell’assegno di ricerca. 

La presente norma potrà essere disapplicata anticipatamente qualora l’evoluzione dell’emergenza 

sanitaria dovesse consentire un’anticipata regolare e piena ripresa delle attività di ricerca in 

presenza”. 

A tal proposito, il Presidente propone di prorogare l’efficacia della sopra indicata norma transitoria 

regolamentare per un ulteriore anno. 

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

alla proposta di proroga per un ulteriore anno dell’efficacia della sopra indicata norma transitoria 

regolamentare al fine di derogare parzialmente, con riferimento agli assegni di ricerca di area 

biomedica, alle prescrizioni contenute nell’art. 13 – “Valutazione e rinnovo dell’assegno” del 

Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, in atto vigente. 
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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. 

 

 

4.2 Richiesta chiarimento interpretativo relativo all’ art. 12 del Regolamento in materia di  

Dottorato di Ricerca ai sensi del DM 45/2013. 

Il Presidente fa presente che il Segretario del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

con e-mail Prot. n. 229 del 18.02.2021 sottopone una richiesta di chiarimenti relativa alla posizione 

di due nuovi dottorandi del Dottorato di Ricerca in “Teoria  del diritto ed Ordine giuridico ed 

economico europeo” dell'a.a. 2020-2021 - Dott. Migaldi e Dott.ssa Egiziano - i quali chiedono 

conferma della necessità o meno di chiedere autorizzazione al Collegio dei docenti a svolgere attività 

lavorative retribuite (nel caso specifico attività di prestazione d'opera con partita iva) in concomitanza 

dall'attività di dottorato. Il vigente “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca ai sensi del DM 

45/2013”, all'art.12 “Diritti e Doveri dei Dottorandi” punto 10 - prevede espressamente che "Compete 

esclusivamente al Collegio dei docenti autorizzare il dottorando a svolgere attività lavorativa. Il 

Collegio dei docenti [...] può autorizzare, mediante delibera motivata, i dottorandi con o senza borsa 

a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento a tempo pieno 

delle attività formative, didattiche e di ricerca, relative al corso di dottorato. La compatibilità è da 

intendersi nel senso che l’attività lavorativa sia affine alle tematiche del dottorato e sia comunque 

conciliabile con il rispetto dell’impegno richiesto per le attività formative del corso stesso. In 

particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a 

quelle comunque riferibili all’acquisizione di competenze relative all’ambito formativo del dottorato; 

per i dottorandi senza borsa di studio va in ogni caso valutata in concreto l’eventuale incompatibilità 

derivante dall’attività lavorativa”. 

La presente richiesta di chiarimenti nasce dalla circostanza che sono state riportate risposte non 

univoche sul punto (in particolar modo sulla questione lavoro a tempo determinato, indeterminato e 

attività retribuita) e, pertanto, al fine di fugare ogni dubbio, il Segretario Amministrativo ha ritenuto 

opportuno trasmettere formale quesito sulla controversa questione. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto e considerato le previsioni contenute nell’art. 12 

del predetto Regolamento, all’unanimità conferma la necessità di dover chiedere l’autorizzazione al 

Collegio dei docenti ai fini dello svolgimento delle attività lavorative retribuite in questione. 

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. Convenzioni 

5.1 Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 - Scuole di Specializzazione area sanitaria: 

stipula convenzione per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in 

Oncologia medica – Centro Clinico San Vitaliano Srl – Hospice Centro Clinico San Vitaliano 

di Catanzaro - struttura complementare.  

Il Presidente ricorda che il Senato nella seduta del 4 febbraio ha ritenuto necessario, prima di 

esprimere parere in merito alla stipula della Convenzione con il Centro Clinico San Vitaliano Srl,  per 

l’ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Oncologia medica 

dell’Ateneo, verificare l’accreditamento della predetta Struttura, nonché richiedere al Direttore della 
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Scuola di Specializzazione una relazione dalla quale si evinca che il Centro Clinico in oggetto 

possiede i requisiti richiesti dal D.I. n. 402/2017 e nella quale venga specificata l’attività 

professionalizzante che verrà svolta e che motivi la proposta di convenzionamento. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica in data 

23.11.2020 ha approvato l’inserimento dell’Hospice Centro Clinico San Vitaliano di Catanzaro quale 

struttura complementare della medesima Scuola di Specializzazione al fine di incrementare le 

opportunità professionalizzanti nell’ambito delle terapie palliative e nella gestione della terminalità 

dei pazienti oncologici e anche il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 

09.12.2020 (verbale n. 3, punto 7.3), ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della 

convenzione in esame. 

Il Presidente informa che l’Ufficio Affari Generali ha provveduto ad inviare il DCA n. 153 del 

26.11.2019 avente ad oggetto: D.C.A. n. 136/2016 recante: "DCA n.106 del 11 ottobre 2016 - 

Autorizzazione provvisoria alla Riconversione/Trasformazione attività accreditate - Centro Clinico 

San Vitaliano S.rl. con sede nel Comune di Catanzaro." - Autorizzazione definitiva alla 

Riconversione/Trasformazione delle attività accreditate. 

Inoltre, il Presidente informa che il Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica 

ha inviato la relazione richiesta (Prot. n. 35 del 10.02.2021), pervenuta sulla posta elettronica 

certificata senatoaccademico@pec.unicz.it in data 19.02.2021, allegata alla presente delibera, nella 

quale specifica l’attività professionalizzante che verrà svolta dagli specializzandi. 

A questo punto, il Presidente sottopone, pertanto, al Senato la Convenzione con il Centro Clinico San 

Vitaliano Srl, il cui testo, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, ricalca lo 

schema tipo definito dall’Ateneo, al fine di 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 Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 

alla stipula della convenzione per l’inserimento dell’Hospice Centro Clinico San Vitaliano di 

Catanzaro, Centro Clinico San Vitaliano Srl. quale struttura complementare della rete formativa della 

Scuola di Specializzazione in Oncologia medica. 

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. 

 

5.2 Accordo tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e la Conferenza dei 

Rettori delle Università Italiane (CRUI) per l'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi 

informatici –2021/2023.  

Il Presidente comunica che è pervenuta da parte della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 

(CRUI) una proposta di accordo per l’adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici, 

allegato al presente verbale per costituirne parte integrante.  

Il Presidente fa presente che il suddetto accordo ha per oggetto la delega conferita dalle Istituzioni 

Universitarie e dagli enti di ricerca alla CRUI al fine negoziare la stipula degli accordi quadro e dei 

contratti relativi alle esigenze informatiche, dalla fase delle trattative con gli operatori economici a 

quella della sottoscrizione dei contratti stessi, nonché la loro esecuzione complessiva, inclusi il 

monitoraggio della fase esecutiva. Mediante il presente accordo, la CRUI si impegna a gestire le 

trattative ed a sottoscrivere i contratti per conto delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca; a 
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svolgere l’esecuzione complessiva e la gestione degli stessi, compreso il loro monitoraggio e la 

gestione, anche operativa, senza bisogno di ulteriori atti di ratifica. La CRUI svolge nei confronti e a 

favore delle Istituzioni universitarie ogni compito e funzione inerente alle procedure d’appalto, 

compresa la stipula dei contratti. 

A tal proposito, il Presidente informa che questo Ateneo già da tempo si avvale del supporto della 

CRUI sottoscrivendo il contratto ICT (Convenzione MICROSOFT - CRUI per la gestione dei 

pacchetti Office per il personale e gli studenti dell’Ateneo in scadenza nel mese di maggio 2021). 

Come previsto dal predetto Accordo, il Presidente propone i nominativi, di seguito elencati, per la 

gestione dei rapporti derivanti dalla stipula del medesimo accordo: 

- Dott. Roberto Sigilli, Direttore Generale (Referente di Istituzione) 

- Dott.ssa Grazia Colafati, Responsabile Area Servizi Finanziari Economici e Fiscali 

(Referente amministrativo) 

- Dott. Enzo Saraceno, Responsabile Area Servizi Informatici (Referente tecnico) 

Il Presidente fa, altresì, presente che l’accordo de quo ha una durata pari a 3 anni, dal primo Gennaio 

2021 al 31 Dicembre 2023. Le parti si riservano la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni, 

(per ulteriori 3 anni) il presente accordo in seguito ad un consenso scritto tra le stesse, previa delibera 

dell’Organo competente. 

Il Presidente informa che questo Ateneo dovrà prevedere nella propria programmazione di budget i 

fondi necessari ad assicurare i rispettivi pagamenti a carico della stessa CRUI. L’accesso ai contratti 

negoziati dalla CRUI in materia di Information Technology prevede già dal 2019 una quota di 

adesione annuale onnicomprensiva e svincolata dalla singola procedura, calcolata in funzione della 

dimensione dell'Istituzione rilevata sulla base della classificazione Censis. 

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

alla stipula dell’accordo tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e la Conferenza 

dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) per l’adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi 

informatici. 

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. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus. 

6.1 Assicurazione sanitaria per studenti in mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+. 

Il Presidente ricorda che il Senato nella seduta del 15 dicembre 2020 ha rinviato la decisione 

relativamente alle assicurazioni sanitarie per gli studenti stranieri incoming e per gli studenti iscritti 

ai Corsi di studio dell'Ateneo che si recano all'estero, ritenendo necessario un approfondimento della 

questione da parte degli Uffici competenti. 

Il Presidente ricorda che la necessità di affrontare la questione è legata alla Circolare del Ministero 

dell’Università e della Ricerca, prot. 0002833 del 30.07.2020, riguardante le “Modalità di ripresa 

delle attività didattiche anno accademico 2020/21 nelle Università” con la quale si raccomanda, a 

seguito della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, tra l’altro, la stipula di 

un'assicurazione sanitaria a carico delle Università, per gli studenti stranieri incoming e per gli 

studenti iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo che si recano all'estero, a copertura dei rischi 

dell’eventuale coinvolgimento dei predetti studenti nell'emergenza pandemica. 
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Tanto premesso, il Presidente comunica che è stato richiesto all’Area Servizi Tecnici e Negoziali di 

acquisire una stima dei costi relativi alle predette coperture assicurative, in relazione al numero di 

studenti stranieri incoming e di studenti iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo che presumibilmente si 

recheranno all'estero, nell’ambito del Programma Erasmus+, nell’A.A. 2020/2021. 

A tal proposito, la suindicata Area anche a seguito degli approfondimenti richiesti, con nota Prot. n. 

62 dell’8.02.2021 ha trasmesso una relazione, allegata alla presente, dalla quale emerge tra l’altro 

quanto rappresentato dalla Società di Brokeraggio: 

“Con riferimento all’assicurazione sanitaria rischio Covid-19 per gli studenti, è possibile prevedere 

le coperture in base alla contraenza dell’Ateneo ovvero alla contraenza di ogni singolo studente. 

Di seguito le informazioni relative alle differenti formulazioni di copertura: 

1) Contraente della polizza: Ateneo-Assicurati: Studenti stranieri incoming 

- In base al numero di studenti stimato pari a n. 28, il premio minimo, con la Compagnia Unisalute, 

è pari ad Euro 3000,00. Le condizioni della polizza denominata “Andrà tutto bene” sono allegate. 

2) Contraente/Assicurato della polizza: ciascun singolo studente straniero incoming 

- In questo caso il premio pro capite e le condizioni di polizza possono variare in base al Paese di 

provenienza dello studente. Nel caso in cui lo studente dovesse giungere in Italia senza copertura 

assicurativa, in considerazione del fatto che raramente le Compagnie presenti in Italia assicurano il 

Covid 19 per singoli soggetti, si ritiene difficoltoso reperire la copertura per il rischio pandemia. 

3) Contraente della polizza: Ateneo-Assicurati: Studenti outgoing e studenti stranieri incoming 

- In questo caso sarà necessario espletare un’apposita procedura di gara, ad esempio tramite 

affidamento diretto (essendo l’importo a base d’asta inferiore presumibilmente alla soglia 

comunitaria di Euro 75.000). Infatti, il premio pro capite per circa 200 studenti (di cui outgoing: circa 

170 e incoming circa 28) si potrebbe attestare attorno ad Euro 100,00; 

4) Contraente/Assicurato della polizza: ciascun singolo studente outgoing 

La società di Brokeraggio suggerisce quale migliore soluzione per gli studenti iscritti ai corsi di studio 

dell'Ateneo che si recano all'estero l’acquisto del pacchetto assicurativo denominato “ICS Complete” 

le cui informazioni sono reperibile al link https://www.aonstudentinsurance.com/students/it. Il 

suddetto pacchetto assicura con specifico riferimento al Covid-19 quanto segue: 

-spese mediche derivanti da malattia per Covid-19 (sono escluse le spese preventive); 

- in caso di rimpatrio medico se non è possibile ricevere cure adeguate nel paese ospitante (questo è 

determinato dal consulente medico), 

- per le spese di viaggio e soggiorno dei genitori dello studente nel caso in cui la situazione del 

contraente diventi rischiosa. 

Nella relazione si fa presente che l’Area scrivente “ha effettuato delle simulazioni di richiesta 

preventivo per l’acquisto del pacchetto “ICS Complete” ed è emerso che il costo giornaliero è di circa 

1,31 Euro giornaliero, e pertanto si ritiene che il rimborso forfettario si possa attestare in Euro 100,00 

o eventualmente in misura superiore, ciò in considerazione della disponibilità finanziaria dell’Ateneo 

o delle conseguenti determinazioni dei competenti Organi di Ateneo”.  

A tal proposito, il Presidente fa presente che anche dall’Area Affari Generali in data 10.02.2021 è 

pervenuto il riscontro alla richiesta di chiarimenti che si riporta di seguito: 

“Con riferimento all'argomento in oggetto si rappresenta che, nelle relative schede sottoposte al SA 

e al CdA, era stato stimato " ...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. 2020/2021, quale rimborso parziale delle spese relative alla 
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stipula della polizza assicurativa sanitaria (che copra i rischi covid-19) a loro carico, per un importo 

stimato di circa euro 16.000,00 complessivi", in considerazione del budget a disposizione (alla voce 

COAN CA.04.46.07.01- “Oneri per Mobilità studenti”).” 

Per quanto sopra esposto, il Presidente propone, considerato il suddetto budget a disposizione: 

- 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. 2020/2021, per un 

importo stimato di circa € 3.000,00 complessivi; 

- l’erogazione di un contributo forfetario di € 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. 2020/2021, quale rimborso parziale delle spese relative alla stipula 

della polizza assicurativa sanitaria, che copra i rischi COVID-19, a loro carico, per un importo stimato 

di circa € 16.000,00 complessivi. Il rimborso sarà effettuato previa esibizione, da parte degli studenti, 

della copia della suddetta polizza assicurativa sanitaria stipulata.  

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

suddetta proposta del Presidente. 

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. Provvedimenti per la didattica. 

7.1 Modifica programmazione didattica A.A. 2020/2021 - Corsi di Laurea afferenti al 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.  

Il Presidente ricorda al Consesso che nella seduta del 02.07.2020 il Senato Accademico ha approvato 

la programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti A.A. 2020/2021 per i Corsi 

di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, successivamente 

modificata da ultimo nella seduta dell’11.02.2021. 

A tal proposito, il Presidente informa che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia nella seduta del 27.01.2020 (verbale n. 2, punto n. 14), 

trasmessa a mezzo posta elettronica con nota prot. n. 234 del 19.02.2021 e con successiva 

comunicazione a mezzo e-mail del 22.02.2021, sono state apportate alcune modifiche alla predetta 

programmazione didattica, come di seguito riportato: 

 

 Considerato il protrarsi delle procedure finalizzate al reclutamento di un Ricercatore, ai sensi 

dell'art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, per il Settore Scientifico-Disciplinare SECS-

S/03 Statistica Economica, è stato deliberato di rinnovare l’affidamento al Dott. Francesco Rania, 

Ricercatore nel S.S.D. SECS-S/06 Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e 

Finanziarie, dei seguenti incarichi di insegnamento: 

- Statistica (n. 6 CFU – 42 ore) nel Corso di Laurea in Economia Aziendale; 

- Statistica Economica, attività a libera scelta dell’area giuridico-economica (n. 6 CFU – 42 ore) e 

attività opzionale del Corso di Laurea in Economia Aziendale (n. 5 CFU – 35 ore). 

 

 È stata richiesta l’indizione di una procedura selettiva, ai sensi dell’art. 23, comma 2 della 

Legge 240/2010 per l’affidamento del seguente incarico di insegnamento: 
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Corso di Laurea in Economia Aziendale 

SSD Insegnamento  Anno Sem. CFU Ore Compenso 

SECS-P/07 
Revisione 

Aziendale 
III II 6 42 2.100,00 

 

Il Presidente fa presente che, ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere all’affidamento del 

predetto incarico di insegnamento, in quanto da erogare nel secondo semestre dell’A.A. 2020/2021, 

con D.R. n. 256 del 02.03.2021, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, è stato 

emanato il relativo bando di selezione pubblica. 

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

della programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti, A.A. 2020/2021, per i 

Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, di cui al 

Consiglio del predetto Dipartimento del 27.01.2020 (verbale n. 2, punto n. 14), e precisamente: 

- approva l’affidamento al Dott. Francesco Rania dei suindicati incarichi di insegnamento per il Corso 

di Laurea in Economia Aziendale e per gli altri Corsi dell’Area giuridico-economica; 

- ratifica il D.R. n. 256 del 02.03.2021 con il quale sono state avviate le procedure di selezione 

pubblica per il conferimento mediante contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 2, 

Legge n. 240/2010, del suindicato incarico di insegnamento sul Corso di Laurea in Economia 

Aziendale. 

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. 

 

7.2 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 alla 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 dell’11.02.2021. 

 

 Riduzione rapporto numero ore di lezione frontale per CFU – Corso di Laurea 

Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze. 

Il Presidente informa che, con nota prot. n. 90 dell’01.03.2021, pervenuta a mezzo posta elettronica 

in pari data, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, preso atto della richiesta del 

Coordinatore Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze di 

riduzione da n. 10 a n. 8 delle ore di didattica frontale per CFU, al fine di uniformare la didattica del 

predetto Corso a quella del Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva, 

ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta riduzione, facendo altresì presente che tale 

parere sarebbe stato portato a ratifica del Consiglio di Scuola nella prima seduta utile.  

Il Presidente fa presente che tale riduzione comporta la revisione di tutti gli affidamenti didattici, sia 

interni che a contratto, comprese le attività a scelta dello studente, del II semestre dell'anno 

accademico in corso, come di seguito riportato: 

I anno II sem 
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INSEGNAMENTO 
CFU/ 

ORE 
SSD AMBITO DOCENTE 

Neuroscienze Applicate 6/48h MED/48 

Attività 

formative affini 

ed integrative 

VALENTINO Paola 

Psicologia dell'apprendimento e 

della memoria 
6/48h M-PSl/01 

Attività 

formative 

caratterizza

nti 

FOTI Francesca Irene 

Medicina psicosomatica  

e 

Brain Imaging 

con n. 2 CFU di Laboratorio 

2/16h 

 

4/32h 

MED/09 

 

MED/37 

Attività 

formative 

affini ed 

integrative 

FIORENTINO Teresa 

Vanessa 

 

SABATINI Umberto 

 

A scelta dello studente 8    

• Genetica Medica 

• Mente e Cervello 

• Neuroscienze 

Traslazionali  

• Psichiatria Forense 

2/16h 

 

3/24h 

 

3/24h 

 

2/16h 

 

 

MED/03 

 

M-PSl/02 

 

M-PSl/02 

 

MED/43 

 

 

Attività 

formative a 

scelta dello 

studente 

AMATO Rosario 

 

NICOLETTI - 

RINNOVO CNR 

 

CERASA – rinnovo 

contratto esterno 

 

RICCI Pietrantonio 

 

 

 

II anno II sem 

INSEGNAMENTO 
CFU/ 

ORE 
SSD AMBITO DOCENTE 

Psicofarmacologia 6/48h BIO/14 

Attività 

formative affini 

ed integrative 

n. 1 CFU URBANEK 

KONRAD 

ARKADIUSZ 

n. 5 CFU RUSSO 

Emilio 

Altre attività formative 8 

 

 

CFU 4/32h 

 

 

 

CFU 2/16h 

 

 

 

CFU 2/16h 

Ulteriori 

conoscenze 

linguistiche 

 

 

Abilità 

informatiche e 

telematiche 

 

 

Altre 

conoscenze utili 

per 

l'inserimento 

Bando esterno 

 

 

 

 

Bando esterno 

 

 

 

 

Seminari docenti 

interni 
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nel mondo del 

lavoro 

 

 

Per stages e tirocini presso imprese, 

enti pubblici o privati, ordini 

professionali 

4 - 

Ulteriori 

attività 

formative 

 

AAF1016 - Prova Finale 12 - 
Per la prova 

finale 
 

 

 Riduzione numero di ore e compensi incarichi di insegnamento da affidare ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, Legge 240/2010 di cui al D.R. n. 1447 del 02.12.2021 - Corso di Laurea 

Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze. 

Il Presidente informa che, così come richiesto dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 

con la citata nota prot. n. 90 dell’01.03.2021, occorre procedere alla riduzione da n. 10 a n. 8 delle 

ore di didattica frontale per CFU per gli incarichi di insegnamento sotto indicati, oggetto del bando 

di selezione pubblica di cui al D.R. n. 1447 del 02.12.2020, che risultano ancora da affidare, ai sensi 

dell’art. 23 comma 2 della Legge n. 240/2010. Tali incarichi devono intendersi, pertanto, modificati 

per come segue: 

 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze 

SSD Insegnamento  
Corso 

Integrato 

Ann

o 
Sem. CFU Ore Compenso 

INF/01 

Abilità 

informatiche e 

telematiche  

Altre attività 

formative 
II II 2 16  €   800,00  

L-

LIN/12 

Ulteriori 

Conoscenze 

Linguistiche   

Altre attività 

formative 
II II 4 32 

€   

1.600,00 

 

Il Presidente fa presente che, trattandosi di una procedura già bandita ed in itinere, alla sua 

conclusione gli incarichi saranno affidati previa comunicazione e accettazione, da parte dei vincitori, 

della suindicata riduzione delle ore e, consequenzialmente, dei relativi compensi.  

 

 Rinnovo contratto di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010. 
Il Presidente informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 17.02.2021, è stato 

trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio della suindicata Scuola del 09.12.2020 (verbale n. 3, 

punto 5.5.) con il quale, nell’ambito dell’offerta formativa delle materie a scelta del Corso di Laurea 

Magistrale in Psicologa Cognitiva e Neuroscienze, è stato deliberato di rinnovare il contratto di diritto 
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privato, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge 240/2010, per l’affidamento dell’incarico di 

insegnamento sotto indicato, a titolo oneroso, al Dott. Antonio Cerasa.  

Cognome Nome Anno Semestre CFU Ore Importo NR. 
Corso di 

Laurea  
Insegnamento SSD 

Cerasa Antonio I II 3 24 €. 600,00 1 

Magistrale in 

Psicologia 

Cognitiva e 

Neuroscienze 

Neuroscienze 

Traslazionali 

M-

PSI/02 

Il Presidente fa presente che al predetto rinnovo è stata applicata la riduzione da n. 10 a n. 8 delle ore 

di didattica frontale per CFU, così come richiesto dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 

con la citata nota prot. n. 90 dell’01.03.2021. 

 

 Affidamento incarichi di insegnamento a docenti interni e richiesta bandi riservati ad 

assegnisti di ricerca. 

Il Presidente comunica che con note prot. n. 79 del 24.02.2021, prot. n. 82 del 26.02.2021 e prot. n. 

95 del 03.03.2021, pervenute a mezzo posta elettronica, il Presidente della Scuola di Medicina e 

Chirurgia, a seguito di bandi andati deserti, rinunce e rimodulazione degli affidamenti da parte di 

docenti affidatari di incarichi di insegnamento, ha comunicato alcune modifiche alla programmazione 

didattica che si sono rese necessarie per l'anno accademico in corso, concordate con i Coordinatori 

dei Corsi interessati, come di seguito riportato: 

 

Corso di Laurea in Infermieristica 
A seguito della rinuncia da parte della Dott.ssa Carmelina Chiriaco all’incarico per l'insegnamento di 

Psicologia Generale SSD M-PSI/01 – n. 2 CFU, 20 ore di lezione - nel C.I. di Scienze Umane e 

Management - I anno II sem., lo stesso è affidato alla Prof.ssa Francesca Irene Foti, della quale è stata 

acquisita la disponibilità. 

 

Corso di Laurea in Fisioterapia 
Il modulo di Neurologia – n. 1 CFU, 8 ore di lezione - nel C.I. di Clinica Riabilitativa della Disabilità 

Viscerale - III anno I sem. è affidato al Prof. Maurizio Morelli, del quale è stata acquisita la 

disponibilità. 

 

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e Biomedica 
- Tenuto conto della indisponibilità del Prof. Gionata Fragomeni all’affidamento dell’incarico per 

l'insegnamento di Biofluidodinamica, SSD ING-IND/34 - Bioingegneria Industriale, III anno I sem., 

n. 6 CFU, 48 ore di lezione, lo stesso è affidato al Prof. Francesco Gentile, del quale è stata acquisita 

la disponibilità. 

- A seguito del trasferimento della Prof.ssa Maria Romano presso altra sede, si richiede l’emanazione 

di un bando riservato agli assegnisti di ricerca dell’Ateneo per l'affidamento dell'insegnamento di 

Strumentazione Biomedica - Corso a scelta dello studente - III anno, II sem. – n. 6 CFU, 48 ore di 

lezione. 
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Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica 
Tenuto conto della indisponibilità del Prof. Gionata Fragomeni all’affidamento dell’incarico per 

l'insegnamento di Biomacchine, SSD ING-IND/34 - Bioingegneria Industriale, I anno - II sem., n. 9 

CFU, 72 ore di lezione, dopo una ricognizione delle disponibilità dei docenti del predetto settore 

scientifico-disciplinare, si richiede l’emanazione di un bando per l'affidamento del suindicato corso 

riservato agli assegnisti di ricerca dell’Ateneo afferenti ai SS.SS.DD. ING-IND/34 e ING-INF/06 

(S.C. 09/G2). 

 

Corso di Laurea in Assistente Sanitario 
- Il modulo di Medicina – SSD MED/43 – n. 1 CFU, 8 ore di lezione - nel C.I. di Prevenzione 

Ambienti di Lavoro - I anno I sem., è affidato al Prof. Santo Gratteri, del quale è stata acquisita la 

disponibilità. 

- Il modulo di Economia Aziendale – SSD SECS-P/07 – n. 2 CFU, 16 ore di lezione - nel C.I. di 

Scienze Umane e Management - II anno II sem., per motivi di praticità ed urgenza e di contenimento 

dei costi, è affidato per n. 1 CFU alla Prof.ssa Marianna Mauro e per n. 1 CFU alla Dott.ssa Monica 

Giancotti delle quali è stata acquisita la disponibilità. 

 

A seguito delle dimissioni presentate dalla Dott.ssa Caterina Alessio da Ricercatore a tempo 

determinato nel SSD MED/37, gli insegnamenti di seguito indicati, precedentemente assegnati alla 

medesima, sono affidati al Prof. Umberto Sabatini, del quale è stata acquisita la disponibilità: 

 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze 
Neuroradiologia nel C.I. di "Medicina Psicosomatica e Brain Imaging" – n. 1 CFU SSD MED/37 - 

con n. 2 CFU di laboratorio - I anno II sem; 

 

Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
Neuroradiologia nel C.I. di Neuroradiologia – n. 2 CFU SSD MED/37 - II anno II sem. 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva le suindicate 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 e, più precisamente, approva: 

- la riduzione da n. 10 a n. 8 delle ore di didattica frontale per CFU degli affidamenti didattici del 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, sia interni che a contratto, 

comprese le attività a scelta dello studente, del II semestre dell'anno accademico in corso  

- la riduzione del numero di ore per CFU e dei relativi compensi per gli incarichi di insegnamento da 

affidare ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge 240/2010 di cui al D.R. n. 1447 del 02.12.2021 - Corso 

di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, fermo restando che alla conclusione 

delle procedure selettive in itinere gli incarichi saranno affidati previa comunicazione e accettazione, 

da parte dei vincitori, della suindicata riduzione delle ore e, consequenzialmente, dei relativi 

compensi.  
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- il rinnovo del contratto di diritto privato stipulato con il Dott. Cerasa Antonio, ai sensi dell’art. 23, 

comma 2, Legge 240/2010, per l’affidamento del suindicato incarico di insegnamento a titolo oneroso 

sul Corso di Laurea Magistrale in Psicologa Cognitiva e Neuroscienze, con la riduzione da n. 10 a n. 

8 delle ore di didattica frontale per CFU; 

- l’affidamento alla Prof.ssa Francesca Irene Foti, al Prof. Maurizio Morelli, al Prof. Francesco 

Gentile, al Prof. Santo Gratteri, alla Prof.ssa Marianna Mauro, alla Dott.ssa Monica Giancotti e al 

Prof. Umberto Sabatini dei suindicati incarichi di insegnamento, rispettivamente sui Corsi di Laurea 

in Infermieristica, in Fisioterapia, in Ingegneria Informatica e Biomedica in Assistente Sanitario, in 

Psicologia Cognitiva e Neuroscienze ed in Tecniche di radiologia medica, per immagini e 

radioterapia; 

- l’emanazione di bandi riservati ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo per l'affidamento 

dell'insegnamento di Strumentazione Biomedica sul Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e 

Biomedica e dell’insegnamento di Biomacchine sul Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Biomedica. 

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 Ratifica nuova denominazione del CdLM Interateneo in “Medicina e Chirurgia TD 

(denominato Medicina e Tecnologie digitali)" a.a. 2021/2022.   

Il Presidente ricorda che nella seduta del 14 gennaio 2021 il Senato ha preso atto della nuova 

denominazione del CdLM a Ciclo Unico Interateneo in “Medicina e Tecnologie Digitali” assunta a 

seguito della stipula della Convenzione tra l’UMG e l’Università della Calabria ed avente ad oggetto 

la proposta di istituzione del predetto Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico Interateneo con sede 

amministrativa presso l’Ateneo cosentino. 

Tuttavia, il Rettore fa presente che il CUN ha chiesto all’Unical di modificare la denominazione del 

Corso di Studio e che il Rettore dell’Unical Prof. Nicola Leone ha precisato nell’ email 

dell’8.03.2021, che dopo una lunga interlocuzione con il CUN, lo stesso ha accordato l'inserimento 

del suffisso "TD" nel nome, che sarà quindi Medicina e Chirurgia TD. Tuttavia, in analogia a quanto 

adottato dal Politecnico di Milano, si continuerà a usare il nome Medicina e tecnologie digitali in 

tutta la comunicazione e sul sito, mentre nel bando l’Ateneo cosentino scriverà "Medicina e Chirurgia 

TD (denominato Medicina e Tecnologie digitali)". 

Il Senato Accademico prende atto della nuova denominazione del suddetto CdLM. 

 

7.4 Monitoraggio SSD carenti per le esigenze dei Corsi di Studio già attivi nell’Ateneo e dei 

Corsi di studio di nuova istituzione. 

Il Presidente informa che è stato svolto un monitoraggio finalizzato ad individuare i SSD più carenti 

e che pertanto andrebbero rafforzati per garantire la sostenibilità sia dei Corsi di Studio già attivi 

nell’Ateneo incluse le Scuole di Specializzazione sia la sostenibilità dei Corsi di studio di nuova 

istituzione. 

Si riporta di seguito l’esito del monitoraggio di cui sopra: 

BIO/16 Anatomia Umana 
BIO/17- Istologia 
FIS/07 - Fisica applicata 
L-LIN/12 - Inglese 
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MED/01 - Statistica medica 
MED/15 - Ematologia 
MED/30 - Malattie Apparato visivo 
MED/36 - Diagnostica Per Immagini e Radioterapia 
MED/37 - Neuroradiologia 
MED/45 - Scienze infermieristiche 
MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio 
MED/50 - Scienze tecniche applicate alla medicina 
M-EDF/01 - Metodi e didattiche attività motorie 
ING-INF/01 - Elettronica 
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea  

IUS/17 - Diritto Penale 

SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese  

SECS-S/03 - Statistica Economica 

SECS-P/09 - Finanza Aziendale o, in alternativa,  

SECS-P/11 - Economia degli Intermediari Finanziari 

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

monitoraggio svolto finalizzato ad individuare i SSD più carenti e che pertanto andrebbero rafforzati 

per garantire la sostenibilità sia dei Corsi di Studio già attivi nell’Ateneo incluse le Scuole di 

Specializzazione sia la sostenibilità dei Corsi di studio di nuova istituzione. Salva la piena competenza 

dei singoli Dipartimenti, a deliberare proposte di reclutamento o di chiamata in ordine alla selezione 

degli SSD reputati congrui, il Senato raccomanda l’adozione di scelte che privilegino i SSD carenti, 

nell’àmbito di insegnamenti di base o caratterizzanti oppure al servizio di progetti scientifici o 

didattici, reputati ampiamente meritevoli, in virtù di una congrua motivazione. 

 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. 

Prende la parola il Dott. Cristofaro il quale chiede informazioni in merito alle modalità utilizzate per 

svolgere il monitoraggio dei SSD carenti, ritenendo opportuno che si conosca l’impegno didattico di 

ciascun docente in modo da poter condurre un’analisi che tenga conto anche dei rilievi dell’Anvur. 

Prende la parola il Presidente, il quale fa presente che il monitoraggio è stato condotto sulla base delle 

informazioni che sono pubblicate sul sito di Ateneo e rinvenibili dalle SUA dei Corsi di Studio e che, 

soprattutto, si è tenuto conto dei rilievi avanzati dell’Anvur. 

 

 

8. Provvedimenti per il personale.  

8.1 Proposta di ripartizione dei Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della L. 

n. 240/2010 assegnati con D.M. n. 856 del 16.11.2020.  
Il Presidente informa che con il D.M. n. 856 del 16.11.2020 “Secondo Piano straordinario 2020 per 

il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010” sono stati 

assegnati al nostro Ateneo n. 22 Ricercatori di tipo b). 

A tal fine, il Presidente fa presente la necessità di procedere alla ripartizione tra i Dipartimenti dei 

predetti Ricercatori, pertanto si riporta di seguito la proposta così come formulata: 

 

Tipologia Dipartimento Numeri Assegnazione 
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Art. 24 comma 

3 lettera B) 

Dipartimento 

Medicina 

Sperimentale e 

Clinica 

5 D.M. n. 856 del 

16.11.2020 

Art. 24 comma 

3 lettera B) 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, 

Economia e 

sociologia 

3 D.M. n. 856 del 

16.11.2020 

Art. 24 comma 

3 lettera B) 

Dipartimento 

Scienze Mediche e 

Chirurgiche 

4 D.M. n. 856 del 

16.11.2020 

Art. 24 comma 

3 lettera B) 

Dipartimento 

Scienze della Salute 

5 D.M. n. 856 del 

16.11.2020 

Totale  17  

 

Il Presidente fa presente che i n. 5 Ricercatori di tipo B non assegnati nella seduta odierna saranno 

ripartiti successivamente. 

Il Presidente informa che ai sensi dell’art. 2 comma 1 del predetto DM la presa di servizio dei 

Ricercatori deve avvenire a decorrere dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o comunque, 

in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 31 ottobre 2022.  

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

sopra riportata proposta di ripartizione ai Dipartimenti dell’Ateneo dei Ricercatori di cui all’articolo 

24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 assegnati con D.M. n. 856 del 16.11.2020. 

Inoltre, il Senato Accademico auspica che i Consigli di Dipartimento nel deliberare le proposte di 

chiamate, al fine di colmare le esigenze rappresentate relativamente ai SSD carenti, tengano conto 

del monitoraggio svolto e di cui al precedente punto 7.4.  

Salva la piena competenza dei singoli Dipartimenti, a deliberare proposte di reclutamento o di 

chiamata in ordine alla selezione degli SSD reputati congrui, il Senato raccomanda l’adozione di 

scelte che privilegino i SSD carenti, nell’àmbito di insegnamenti di base o caratterizzanti oppure al 

servizio di progetti scientifici o didattici, reputati ampiamente meritevoli, in virtù di una congrua 

motivazione. 

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. 

Prende la parola il Presidente il quale fa presente che la scelta di assegnare n. 3 Ricercatori di tipo b 

al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dipende dal fatto che la predetta Struttura 

negli ultimi anni ha adottato il criterio di privilegiare i SSD carenti e quindi allo stato le esigenze di 

colmare SSD deficitari sono meno pressanti rispetto all’area medica; che, in ogni caso, il Senato, in 

futuro sarà chiamato ad adottare delibere informate a premialità per i Dipartimenti (come nel caso 

specifico, per il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia) che abbiano 

tempestivamente adottato criteri virtuosi o rispettosi delle prescrizioni utili, ai fini di una buona 

valutazione, in sede di accreditamento periodico. 
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8.2 Proposta di ripartizione dei fondi di cui al DM n. 84 del 14.05.2020 

Il Presidente informa che con DM n. 84 del 14.05.2020 “Piano Straordinario per la progressione di 

carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” sono 

stati assegnati all’Ateneo catanzarese Euro 113.531,00. 

A tal fine, il Presidente fa presente la necessità di procedere alla ripartizione tra i Dipartimenti dei 

predetti fondi, pertanto si riporta di seguito la proposta così come formulata: 

 

Tipologia Dipartimento Fascia Numeri P.O. 

Art. 18  

comma 1 

 

Dipartimento 

Medicina 

Sperimentale e 

Clinica 

Seconda  

Fascia 

1 0,70 

Art. 24  

comma 6 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, 

Economia e 

sociologia 

Seconda 

Fascia 

1 0,2 

Art. 24  

comma 6 

Dipartimento 

Scienze Mediche e 

Chirurgiche 

Seconda 

Fascia 

1 0,2 

Art. 24  

comma 6 

Dipartimento 

Scienze della Salute 

Seconda 

Fascia 

1 0,2 

 

Il Presidente informa che ai sensi dell’art. 2 del predetto DM ciascuna istituzione deve utilizzare le 

risorse assegnate per le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale con presa di servizio non anteriore al 1 gennaio 2022 e comunque 

entro il 31.12.2022. 

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

sopra riportata proposta di ripartizione ai Dipartimenti dei fondi assegnati con D.M. n. 84 del 

14.05.2020. 

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. 

A questo punto prende la parola il Rettore il quale precisa che nella seduta odierna non si sta 

procedendo alla distribuzione dei Punti Organico ordinari ma si sta provvedendo alle assegnazioni 

derivanti dal Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, 

comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010” e dal Piano Straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”. 

 

8.3 Chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010- Un posto professore II 

fascia - Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie delle Tecnologie Mediche 

Applicate - Settore Scientifico - Disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di 

Laboratorio -- Dott. Urbanek Konrad Arkadiusz - Dipartimento Medicina Sperimentale e 

Clinica. 
Il Presidente ricorda che, con il D.R. n. 192 del 06.02.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 

- IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 22 del 17.03.2020, è stata indetta la procedura selettiva 
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per la copertura di un posto di Professore di II fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 

1, della Legge 30.12.2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni 

Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED/46 Scienze 

Tecniche di Medicina di Laboratorio presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente fa presente che, con il D.R. n. 50 del 15.01.2021 sono stati approvati gli atti della predetta 

procedura selettiva e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, il Dott. Urbanek 

Konrad Arkadiusz, nato a  ( ) il , è stato dichiarato qualificato a svolgere 

le funzioni didattico - scientifiche previste dal bando relativo alla procedura selettiva indetta con D.R. 

n. 192 del 06.02.2020. 

Il Presidente fa, altresì, presente che in data 11.02.2021 il Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, ha proposto 

la chiamata del Dott. Urbanek Konrad Arkadiusz nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore 

Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio presso il medesimo 

Dipartimento. 

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

alla chiamata del Dott. Urbanek Konrad Arkadiusz nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore 

Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

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 Nomina Commissione procedura selettiva per chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010 - - Un posto Professore II Fascia - Settore Concorsuale 09/G2 Bioingegneria, 

Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria elettronica ed informatica - 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente comunica al Consesso che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica in data 11.02.2021, è stata formulata una proposta di costituzione 

della Commissione, ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa alla 

procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 

240/2010, della Legge n. 240/2010, di un posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 

09/G2 Bioingegneria, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria elettronica ed 

informatica, che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Francesco Amato - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 09/G2 - S.S.D. 

ING-INF/06 - Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

 Prof. Filippo Causa - Professore Ordinario - S.C. 09/G2 - S.S.D. ING-IND/34 - Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” 
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 Prof.ssa Arianna Menciassi - Professore Ordinario - S.C. 09/G2 - S.S.D. ING-IND/34 - 

Sant’Anna Scuola Universitaria Superiore Pisa 
 

Componente supplente 
 

 Prof. Giuseppe Baselli - Professore Ordinario - S.C. 09/G2 - S.S.D. ING-INF/06 - Politecnico 

di Milano 

 

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

alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per la 

copertura, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un posto di 

Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 09/G2 Bioingegneria, Settore Scientifico - 

Disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria elettronica ed informatica, presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica. 

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. 

 

8.5 Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 - un posto Professore I 

Fascia - Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato 

Digerente - Settore Scientifico Disciplinare MED/35 Malattie Cutanee e Veneree - Prof. Steven 

Paul Nisticò- Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda al Consesso che con D.R. n. 1173 del 14.10.2020 è stata indetta la procedura 

selettiva per la copertura di un posto di Professore di I Fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie 

Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, Settore Scientifico Disciplinare MED/35 Malattie 

Cutanee e Veneree presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente comunica che con D.R. n. 196 del 15.02.2021 sono stati approvati gli atti della predetta 

procedura selettiva e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, il Prof. Steven 

Paul Nisticò, nato a  ) il , è stato dichiarato qualificato a svolgere le 

funzioni didattico - scientifiche previste dal bando relativo alla procedura selettiva indetta con il citato 

D.R. n. 1173/2020. 

Il Presidente fa, altresì, presente che, in data 01.03.2021, il Consiglio del Dipartimento di Scienze 

della Salute, a maggioranza assoluta dei Professori di I aventi diritto, ha proposto la chiamata del 

Prof. Steven Paul Nisticò nel ruolo di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie 

Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, Settore Scientifico Disciplinare 

MED/35 Malattie Cutanee e Veneree presso il medesimo Dipartimento. 

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

alla chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, del Prof. Steven Paul Nisticò 

nel ruolo di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie 

Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, Settore Scientifico Disciplinare MED/35 Malattie 

Cutanee e Veneree presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

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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8.6 Nomina Commissione procedura di chiamata nel ruolo di Professore di II Fascia a seguito 

di valutazione complessiva attività Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e 

Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/14 

Nefrologia - Dott. Giuseppe Coppolino - Ratifica D.R. n. 178 del 17.02.2021- Dipartimento di 

Scienze della Salute. 

Il Presidente comunica al Consesso che con Provvedimento n. 8 del 12.02.2021 il Direttore del 

Dipartimento di Scienze della Salute ha formulato una proposta di costituzione della Commissione, 

ai sensi dell’art. 19, comma 2 del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, relativa alla procedura per 

la chiamata del Dott. Giuseppe Coppolino, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, 

Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/14 

Nefrologia, nel ruolo di Professore di II Fascia previa valutazione positiva dell’attività svolta da 

effettuarsi nell’ambito della procedura di cui al Titolo II del predetto Regolamento di Ateneo. Nel 

citato provvedimento si fa presente che la predetta proposta sarebbe stata portata a ratifica del 

Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

La Commissione di valutazione risulta così costituita:  
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Michele Andreucci - Professore Ordinario - S.C. 06/D2 - S.S.D. MED/14 - Università 

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 

 Prof. Giuseppe Grandaliano - Professore Ordinario - S.C. 06/D2 - S.S.D. MED/14 - Università 

Cattolica del Sacro Cuore 
 

 Prof.ssa Santina Cottone - Professore Ordinario - S.C. 06/D2 - S.S.D. MED/14 - Università 

degli Studi di Palermo 
 

Componente supplente 
 

 Prof. Loreto Gesualdo - Professore Ordinario - S.C. 06/D2 - S.S.D. MED/14 - Università degli 

Studi di Bari 

 

Il Presidente comunica, inoltre, che in considerazione delle necessità ed urgenze connesse alla 

scadenza ministeriale relativa alle Scuole di Specializzazione per l’accesso ai medici, con D.R. n. 178 

del 17.02.2021, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata nominata la 

suddetta Commissione di Valutazione. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 178 del 

17.02.2021 con il quale è stata nominata la suindicata Commissione relativa alla procedura per la 

chiamata del Dott. Giuseppe Coppolino, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della Legge n. 240/2010, Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e 

Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/14 Nefrologia, 

nel ruolo di Professore di II Fascia previa valutazione positiva dell’attività svolta, presso il 

Dipartimento di  Scienze della Salute. 
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8.7 Proposta chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 - Un Posto 

Professore II Fascia - Settore Concorsuale 11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca 

Educativa - Settore Scientifico - Disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale - 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente informa il Consesso che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, in data 

01.03.2021, nell’ambito dei punti organico relativi al contingente ordinario Anno 2019 (0.5 P.O.) e 

all’anticipazione del contingente Anno 2020 (0.2 P.O.), assegnati al medesimo Dipartimento dal 

Senato Accademico nella seduta del 04.02.2021 e dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza 

del 12.02.2021, ha deliberato, all’unanimità dei presenti, la proposta di chiamata di un Professore di 

II Fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/D2 

Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, Settore Scientifico - Disciplinare M-PED/03 

Didattica e Pedagogia Speciale. 

Il Presidente fa presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per la disciplina 

della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010” 

dell’Ateneo in atto vigente, nella sopra richiamata delibera sono state indicate: 
 

A. Fascia per la quale viene chiamato il posto: II fascia 

B. Modalità di copertura del posto: art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 

C. Sede di servizio: Catanzaro 

D. Settore concorsuale: 11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa 

E. Settore scientifico - disciplinare: M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale 

F. Tipologia d’impegno didattico: il candidato sarà chiamato a ricoprire moduli ed insegnamenti 

curriculari afferenti al settore concorsuale 11/D2, ed in particolare al S.S.D. M-PED/03 

Didattica e Pedagogia Speciale con particolare riguardo all'analisi dei fattori di rischio e di 

protezione per l'inclusione di alunni con bisogni educativi speciali, con potenziali di 

apprendimento differenti oltre che alla formazione dei docenti in ottica inclusiva nei corsi di 

laurea magistrale e triennale e nelle Scuole di Specializzazione afferenti sia alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia che della Scuola di Farmacia e Nutraceutica dell’Ateneo Magna Graecia 

di Catanzaro. Il candidato sarà, inoltre, impegnato in attività di tutorato e assistenza agli studenti 

nello svolgimento di tesi di Laurea, di Specializzazione e Dottorato con riferimento alle 

discipline del S.S.D. M-PED/03 

G. Tipologia d’impegno scientifico: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 

scientifica nell’ambito dei temi e delle metodologie proprie del S.C. 11/D2 ed in particolare del 

S.S.D. M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale 

H. Attività assistenziale: non prevista 

I. Specifiche funzioni: l’attività di ricerca sarà svolta nell’ambito del S.S.D. M-PED/03 Didattica 

e Pedagogia Speciale con un particolare riguardo allo studio dei processi di base nelle disabilità 

in genere e, in particolare, nelle disabilità intellettive, nelle disabilità sensoriali e motorie, nei 

disturbi specifici di apprendimento, nei disturbi del comportamento, etc. incaricandosi anche di 

sottoporre ad evidence modelli e strategie efficaci per garantire ai soggetti in questione la 

costruzione di un loro progetto di vita: In particolare attraverso l’attività di ricerca qualitativa e 

quantitativa verranno ad essere analizzate tutte quelle variabili personali e contestuali che 

dovrebbero riattivare il funzionamento adattivo 

J. Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 12 
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K. Competenze linguistiche: lingua Inglese 
 

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

alla proposta di chiamata di un Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 

240/2010 per il Settore Concorsuale 11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, 

Settore Scientifico - Disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale, presso il Dipartimento 

di Scienze della Salute. 

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. 

 

8.8 Proposta chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4 della legge n. 

240/2010 - Un posto Professore II Fascia - Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria Infantile - Settore Scientifico - Disciplinare MED/39 

Neuropsichiatria Infantile - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente informa il Consesso che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, in data 

01.03.2021, nell’ambito di 0.70 P.O. relativi al contingente aggiuntivo Anno 2019, assegnati al 

medesimo Dipartimento dal Senato Accademico nella seduta del 04.02.2021 e dal Consiglio di 

Amministrazione nell’adunanza del 12.02.2021, ha deliberato, all’unanimità dei presenti, la proposta 

di chiamata di un Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, 

della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e 

Neuropsichiatria Infantile, Settore Scientifico - Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria Infantile. 

Il Presidente fa presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per la disciplina 

della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010” in 

atto vigente, nella sopra richiamata delibera sono state indicate: 
 

A. Fascia per la quale viene chiamato il posto: II fascia 

B. Modalità di copertura dei posti: art. 18, comma 1, con vincolo del comma 4, della Legge n. 

240/210 

C. Sede di servizio: Catanzaro 

D. Settore concorsuale: 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile 

E. Settore scientifico - disciplinare: MED/39 Neuropsichiatria Infantile 

F. Tipologia di impegno didattico: il docente sarà chiamato a ricoprire moduli ed insegnamenti 

curriculari nell’ambito del settore di pertinenza afferenti al S.C. 06/G1 Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria Infantile con riferimento allo S.S.D. MED/39 

Neuropsichiatria Infantile, prevista dagli ordinamenti e deliberata dagli organi di Ateneo presso 

i C.d.S., le Scuole di Dottorato e di Specializzazione, attivati presso l’Università Magna 

Graecia di Catanzaro 

G. Tipologia di impegno scientifico: il docente sarà chiamato a svolgere la propria attività di 

ricerca scientifica nell’ambito degli indirizzi di ricerca dipartimentale con riferimento ai temi 

ed alle metodologie proprie del settore concorsuale 06/G1 con riferimento al S.S.D. MED/39 

Neuropsichiatria Infantile. In particolare l’attività di ricerca dovrà essere mirata allo studio 

clinico e neurobiologico dei disturbi del neurosviluppo e delle patologie psichiatriche dell’età 

evolutiva 

H. Attività assistenziale: prevista 
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 

al reclutamento del Dott. Antonio Leo nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/G1 

Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/14 

Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

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. 

 

8.10 Nomina Commissione procedura selettiva reclutamento Ricercatore a tempo determinato, 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 11/E4 

Psicologia Clinica e Dinamica - Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/08 Psicologia Clinica - 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente comunica al Consesso che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Salute nella seduta del 01.03.2021, è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il reclutamento dei 

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa 

alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica 

e Dinamica, Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/08 Psicologia Clinica, che risulta così 

costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof.ssa Maria Catena Ausilia Quattropani - Componente designato - Professore Associato - 

S.C. 11/E4 - S.S.D. M-PSI/08 - Università degli Studi di Messina 
 

 Prof. Pietro Porcelli - Professore Ordinario - S.C. 11/E4 - S.S.D. M-PSI/08 - Università degli 

Studi Chieti - Pescara “G. D’Annunzio”

 Prof.ssa Maria Francesca Freda - Professore Ordinario - S.C. 11/E4 - S.S.D. M-PSI/08 - 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

Componente supplente 
 

 Prof. Gianluca Castelnuovo - Professore Ordinario - S.C. 11/E4 - S.S.D. M-PSI/08 - 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

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

alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 

Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica, Settore 

Scientifico - Disciplinare M-PSI/08 Psicologia Clinica, presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute. 

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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8.11 Nomina Commissione procedura selettiva reclutamento Ricercatore a tempo determinato, 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/E3 

Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica - Settore Scientifico - Disciplinare BIO/12 

Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente comunica al Consesso che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Salute nella seduta del 01.03.2021, è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il reclutamento dei 

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa 

alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/E3 Biochimica Clinica 

e Biologia Molecolare Clinica - Settore Scientifico - Disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica e 

Biologia Molecolare Clinica che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Camillo Palmieri - Componente designato - Professore Associato - S.C. 05/E3 - S.S.D. 

BIO/12 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

 

 Prof. Vittorio Calabrese - Professore Ordinario - S.C. 05/E3 - S.S.D. BIO/12 - Università degli 

Studi di Catania 
 

 Prof. Riccardo Ientile - Professore Ordinario - S.C. 05/E3 - S.S.D. BIO/12 - Università degli 

Studi di Messina 

 

Componente supplente 
 

 Prof. Ciriaco Carru - Professore Ordinario - S.C. 05/E3 - S.S.D. BIO/12 - Università degli 

Studi di Sassari 

 

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

alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 

Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/E3 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare 

Clinica - Settore Scientifico - Disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica 

- presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

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. 

 

 

 

8.12 Chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010- Un posto professore I 

fascia - Settore Concorsuale 06/B1 Medicina Interna - Settore Scientifico - Disciplinare MED/09 

Medicina Interna - Prof. Francesco Andreozzi - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Il Presidente ricorda che con D.R. n. 1177 del 15.10.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 

- IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 94 del 01.12.2020, è stata indetta la procedura selettiva 
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per la copertura di un posto di Professore di I fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 

1, della L. 30.12.2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 06/B1 Medicina Interna, Settore Scientifico 

- Disciplinare MED/09 Medicina Interna presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente fa presente che, con D.R. n. 211 del 15.02.2021 sono stati approvati gli atti della predetta 

procedura selettiva e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, il Prof. 

Francesco Andreozzi, nato ad  il , è stato dichiarato qualificato a svolgere le 

funzioni didattico - scientifiche previste dal bando relativo alla procedura selettiva indetta con D.R. 

n. 1177 del 15.10.2020. 

Il Presidente fa, altresì, presente che, in data 25.02.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, a maggioranza assoluta dei Professori di I aventi diritto, ha proposto la 

chiamata del Prof. Francesco Andreozzi nel ruolo di Professore di I fascia per il Settore Concorsuale 

06/B1 Medicina Interna, Settore Scientifico - Disciplinare MED/09 Medicina Interna presso il 

medesimo Dipartimento. 

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

alla chiamata del Prof. Francesco Andreozzi nel ruolo di Professore di I fascia per il Settore 

Concorsuale 06/B1 Medicina Interna, Settore Scientifico - Disciplinare MED/09 Medicina Interna 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

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. 

 

8.13 Nomina Commissione procedura selettiva per reclutamento Ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 

06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate - Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente comunica al Consesso che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche nella seduta del 25.02.2021, è stata formulata una proposta di 

costituzione della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto 

vigente, relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore 

Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere - 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, che risulta così 

costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Arturo Pujia - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/D2 - S.S.D. 

MED/49 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

 

 Prof. Loris Pironi - Professore Ordinario - S.C. 06/D2 - S.S.D. MED/49 - Università degli 

Studi di Bologna 
 

 Prof.ssa Livia Pisciotta - Professore Associato - S.C. 06/D2 - S.S.D. MED/49 - Università degli 

Studi di Genova 
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Componente supplente 
 

 Prof. Silvio Buscemi - Professore Associato - S.C. 06/D2 - S.S.D. MED/49 - Università degli 

Studi di Palermo 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Prof. Pujia esprime parere 

favorevole in merito alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e 

Scienze della Alimentazione e del Benessere - Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze 

Tecniche Dietetiche Applicate, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

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. 

 

 

 

8.14 Ratifica D.R. n. 227 del 25.02.2021: Chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo 

del comma 4, della Legge n. 240/2010- Un posto Professore II fascia - Settore Concorsuale 06/F4 

Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa - Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa - Prof. Alessandro De Sire- Dipartimento 

di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Il Presidente ricorda che con D.R. n. 1365 del 06.11.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 

- IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 99 del 22.12.2020, è stata indetta la procedura selettiva 

per la copertura di un posto di Professore di II fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 

1, con il vincolo del comma 4, della Legge 30.12.2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 06/F4 

Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente fa presente che, con D.R. n. 201 del 22.02.2021 sono stati approvati gli atti della predetta 

procedura selettiva e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, il Dott. 

Alessandro De Sire, nato ad  il , è stato dichiarato qualificato a svolgere le 

funzioni didattico - scientifiche previste dal bando relativo alla procedura selettiva indetta con D.R. 

n. 1365 del 06.11.2020. 

Il Presidente fa, altresì, presente che, in data 25.02.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, ha 

proposto la chiamata del Dott. Alessandro De Sire nel ruolo di Professore di II fascia per il settore 

concorsuale 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa, settore 

scientifico - disciplinare MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa presso il medesimo Dipartimento. 

Il Presidente comunica, inoltre, che in considerazione della necessità ed urgenza, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, lettera j) dello Statuto in atto vigente, con D.R. n. 227 del 25.02.2021, il Dott. Alessandro 

De Sire è stato nominato Professore di II fascia, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore 

Concorsuale 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa presso il medesimo Dipartimento.  
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 227 del 

25.02.2021 con il quale, a decorrere dalla data del predetto D. R., il Dott. Alessandro De Sire è stato 

nominato Professore di II fascia, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 

06/F4 Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa presso il medesimo Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche. 

 

 

 

8.15 Cambio settore scientifico disciplinare – Prof. Carlo Cosentino. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta dell’11 febbraio 2021 si è aggiornato per 

approfondire la richiesta del 7.01.2021 del Prof. Carlo Cosentino, Professore Ordinario per il settore 

scientifico disciplinare ING-INF/04 Automatica (S.C. 09/G1 Automatica – M.S.C. 09/G Ingegneria 

dei Sistemi e Bioingegneria) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, di transitare 

al settore scientifico disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria Elettronica e Informatica (S.C. 09/G2 

Bioingegneria - M.S.C. 09/G Ingegneria dei Sistemi e Bioingegneria) ai sensi del Decreto 

Ministeriale n. 336 del 27 settembre 2011 e del Decreto Ministeriale n. 855 del 30 ottobre 2015 n. 

855. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella 

seduta del 11.2.2021, esaminato il curriculum vitae ed in considerazione della congruenza dell’attività 

didattica e di ricerca svolta ha espresso parere favorevole alla richiesta del Prof. Cosentino di 

passaggio dal settore scientifico disciplinare ING-INF/04 Automatica (S.C. 09/G1 Automatica – 

M.S.C. 09/G Ingegneria dei Sistemi e Bioingegneria) al settore scientifico disciplinare ING-INF/06 

Bioingegneria Elettronica e Informatica (S.C. 09/G2 Bioingegneria - M.S.C. 09/G Ingegneria dei 

Sistemi e Bioingegneria). 

Il Presidente richiama i contenuti della Relazione che il Prof. Carlo Cosentino ha inviato in data 

23.02.2021 e che è stata tempestivamente proposta all’attenzione dei Senatori; nella quale il docente 

dichiara tra l’altro: di essere in possesso dell’abilitazione scientifica in un SC del MSC 09/G e che 

pertanto risulta già abilitato a partecipare ai concorsi del SC 09/G2-Bioingegneria; di essere in 

possesso (come da allegata analisi degli indicatori mediante sistema IRIS di ateneo) dei valori soglia 

degli indicatori richiesti per i candidati all’Abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della 

Legge 240/2010 per la I fascia per il S.C. 09/G2 – Bioingegneria, nonché di quelli per il ruolo di 

commissario ASN nel S.C. 09/G2; di aver conseguito parere favorevole (sempre allegato alla 

Relazione) al passaggio di SSD, a firma di uno scienziato di chiara fama del settore, la Prof.ssa Maria 

Chiara Carrozza, Presidente del Gruppo Nazionale di Bioingegneria (associazione di riferimento a 

livello nazionale per il S.C. 09/G2), già Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e già 

Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

Il Presidente, considerato che non risulta alcun Regolamento di altri Atenei Italiani che prescriva il 

conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, quale requisito necessario al passaggio nel S.C. 

al quale si richiede di afferire e considerato che questo Collegio ha delegato ad una Commissione 

istruttoria la predisposizione di una proposta di Regolamento dedicato alle istanze di cambio di 

Settore Scientifico Disciplinare, propone di esprimere parere favorevole alla richiesta del Prof. Carlo 

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

richiesta di passaggio al S.S.D. ING-INF/06 Bioingegneria Elettronica e Informatica (S.C. 09/G2 

Bioingegneria - M.S.C. 09/G Ingegneria dei Sistemi e Bioingegneria) presentata dal Prof. Carlo 

Cosentino, precisando che in ogni caso il cambio sarà subordinato all’acquisizione del parere 

favorevole del Consiglio Universitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia. 

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.  

 

 

8.16 Ratifica D.R. n. 147 del 09.02.2021: Trasferimento Prof.ssa Rosa Daniela Grembiale 

dall’U.O.C. a Direzione Universitaria di Geriatria all’U.O.C. a Direzione Universitaria di 

Medicina Fisica e Riabilitativa dell’AOU Mater Domini di Catanzaro 

Il Presidente informa il Consesso che la Prof.ssa Rosa Daniela Grembiale, Professore di II Fascia per 

il Settore Scientifico-Disciplinare MED/16 Reumatologia presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute, in regime di impegno a tempo pieno, con istanza del 13.01.2021, prot. n. 2/Segr. Rett., ha 

chiesto, in coerenza con il S.S.D. di afferenza, l’attività di didattica e la ricerca svolta nella disciplina 

reumatologica, di essere trasferita dall’U.O.C. a Direzione Universitaria di Geriatria, all’U.O.C. a 

Direzione Universitaria di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro. 

Il Presidente informa, ancora, che, in merito alla suddetta richiesta di trasferimento, risultano prodotti 

i pareri favorevoli da parte dei Direttori delle rispettive Unità Operative a Direzione Universitaria di 

Geriatria e di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, nonché il 

parere favorevole, espresso nel verbale n. 2 del 28.01.2021, dal Consiglio della Scuola di Medicina e 

Chirurgia.  

Successivamente, il Presidente comunica che il Rettore, con D.R. n. 147 del 09.02.2021, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto in atto vigente, che prevede che “in caso di necessità e 

urgenza, il Rettore assume sotto la sua responsabilità gli atti di competenza degli altri Organi di 

governo dell’Ateneo portandoli a ratifica alla prima occasione utile”, ha proposto all’A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro di trasferire l’attivazione assistenziale della Prof.ssa Grembiale presso 

l’U.O.C. a Direzione Universitaria di Medicina Fisica e Riabilitativa, a decorrere dal 09.02.2021, 

cessando, contestualmente l’attività assistenziale presso l’U.O.C. a Direzione Universitaria di 

Geriatria. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 147 del 

09.02.2021,  con il quale è stato manifestato l’intendimento di trasferire l’attivazione assistenziale, a 

decorrere dalla data del suindicato provvedimento rettorale, della  Prof.ssa Rosa Daniela Grembiale, 

Professore di II Fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/16 – Reumatologia, presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute, in regime di impegno a tempo pieno, dall’U.O.C. a Direzione 

Universitaria di Geriatria all’U.O.C. a Direzione Universitaria di Medicina Fisica e Riabilitativa 

dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro. 

 

 

9. Provvedimenti per gli studenti. 

9.1 Riconoscimento di titoli accademici esteri ai soli fini dell’iscrizione al Master in Chirurgia 

Orale e Implantologia – A.A. 2018/2019.  
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Il Presidente informa il Consesso che, con nota prot. n. 376 del 23.10.2020 a firma dell’allora 

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Prof. Nicola Perrotti, è stata trasmessa alla Segreteria 

Amministrativa dei Master la valutazione dei titoli esteri conseguiti all'estero dal Dott.  

Barillaro e dal Dott.  Malara per l’accesso al Master di II livello in Chirurgia Orale e 

Implantologia effettuata dal Direttore del medesimo Master, Prof. Leonzio Fortunato. Con nota datata 

05.10.2020, il Prof. Fortunato, valutate le copie dei titoli accademici corredati di traduzione e 

dichiarazione di valore presentati dai predetti Dottori, considerato, altresì, che i medesimi titoli, con 

decreto del Ministero della Salute, sono stati riconosciuti validi ai fini dell’esercizio in Italia della 

professione di Odontoiatra, ha ritenuto i predetti titoli idonei ai soli fini dell’iscrizione al Master di II 

livello in Chirurgia orale e Implantologia, A.A. 2018/2019. 

Il Presidente informa, inoltre, che con nota prot. n. 68 del 15.02.2021, inviata a mezzo posta 

elettronica in pari data, è stato trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina 

e Chirurgia del 18.11.2020 (verbale n. 2, punto 5.1) con il quale il medesimo Consiglio ha ratificato 

alcuni atti del Presidente Perrotti, emessi durante il suo ultimo mandato per motivi di urgenza, tra i 

quali la succitata nota prot. n. 376 del 23.10.2020. 

Il Presidente pertanto, tenuto conto che l’art. 2 della Legge 148 dell'11.7.2002 stabilisce che “La 

competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio 

stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del 

conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università (…)” e che il Regolamento 

di Ateneo sulle modalità di trasferimento da altre Università e sul riconoscimento di titoli accademici, 

in atto vigente, prevede che sia il Senato Accademico, previo parere delle Scuole o del Dipartimento 

non coordinato da Scuole, a valutare l'idoneità del percorso formativo dei richiedenti, sottopone al 

Consesso i titoli accademici conseguiti all'estero dal Dott.  Barillaro e dal Dott.  

Malara, ai fini dell’iscrizione al Master in Chirurgia Orale ed Implantologia - A.A. 2018/2019. 

 

Nome e cognome 

Luogo e 

data di 

Nascita 

Titolo accademico e data di  

rilascio/conseguimento 

Data Decreto 

Ministero della Salute 

 

BARILLARO 

 

 

Diplomǎ de Licențǎ de Medic Dentist in demeniul 

Sǎnǎtate spcializarea Medicinǎ Dentarǎ 

Universitatea  de Vest “Vasile Goldis” din 

Arad  (ROMANIA) - Rilasciato il 20.4.2015 

18.03.2016 

 

MALARA 

 

 

 

Diplomǎ de Licențǎ de Medic Dentist in demeniul 

Sǎnǎtate spcializarea Medicinǎ Dentarǎ 

Universitatea  de Vest “Vasile Goldis” din 

Arad  (ROMANIA) - Rilasciato il 23.3.2015 

16.09.2016 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità riconosce l’idoneità dei titoli 

accademici suindicati conseguiti all'estero dal Dott. Domenico Barillaro e dal Dott. Daniele Malara 

ai soli fini dell’iscrizione al Master di II livello in Chirurgia Orale ed Implantologia, A.A. 2018/2019. 

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 Proroga del termine dell’ultima sessione per le prove finali per conseguire i titoli di studio 

relativi all’anno accademico 2019/20: richiesta autorizzazione/organizzazione prove di verifica 
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straordinarie nel mese di maggio 2021 accessibile ai soli studenti iscritti all’a.a. 2019/2020 quali 

laureandi entro giugno 2021. 

Il Presidente, alla luce di quanto esposto al punto 1.3 dell’o.d.g., quanto all’entrata in vigore della 

Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 

(cosiddetto Decreto Mille Proroghe con il quale, tra l’altro, «In deroga alle disposizioni dei 

regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove 

finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 

15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di 

scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento di tali prove») comunica che, in 

data 22.02.2021, è pervenuta una nota a firma del Sig. Vincenzo Bosco, Rappresentante degli Studenti 

in seno al Senato, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione/organizzazione di prove di verifica 

straordinarie, nel mese di Maggio 2021, accessibili ai soli studenti iscritti all'A.A. 2019/2020 quali 

laureandi entro il mese di Giugno 2021.  

In particolare, il Presidente fa presente che, nella succitata nota, il Sig. Bosco ha preliminarmente 

richiamato le finalità perseguite dalla proroga operata dalle Autorità governative, essenzialmente, 

riconducibili ad un favore per gli studenti potenzialmente fuori corso, nell'anno accademico che sta 

per concludersi. Infatti – si rileva – già nel mese di Giugno del 2020, il rapporto annuale di Almalaurea 

ha evidenziato l'impatto della pandemia sulle carriere universitarie: l'incremento occupazionale tra 

8% e il 16% delle lauree in ambito sanitario e, per converso, la ridotta efficacia delle lauree di altre 

aree, come quelle giuridica, economica, letteraria oltre a quelle afferenti alle scienze biologiche. 

Secondo i dati Istat dedicati ai livelli di istruzione nella comunità europea, l'Italia già nel 2019 si 

poneva come fanalino di coda fra i Paesi europei, registrando un valore di studenti che completano il 

loro percorso di studi pari al 62,2%; al vertice di questa graduatoria, la Germania con l'80,4% e 

l'Inghilterra con l’86,6% disegnano il forte gap da colmare. 

 Il Presidente fa, altresì, presente che, nella predetta nota, il Sig. Bosco ha congruamente evidenziato 

la necessità di creare, analogamente ad altre Università, forma di accesso ad appelli di verifica 

specifici che siano utili agli studenti laureandi oppure un possibile anticipo della sessione di verifica 

Giugno/Luglio, fruibile dai soli studenti per i quali la proroga ha ragione di operare. Infine, il 

Presidente informa che la suddetta nota si conclude con la richiesta di individuazione di una soluzione 

che, pur senza imporre ai docenti l'obbligo di attivare generali prove di verifica, possa supportare 

quella ridotta fascia di studenti che potrebbe laurearsi in una seduta di Laurea realizzabile nel mese 

di Giugno. Inoltre, il Presidente comunica che è pervenuta in data 02.03.2021 anche la richiesta da 

parte dell’Associazione UMGLAB relativa alla nuova programmazione della seduta di laurea del 

CDLM in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche.  

A questo punto si apre ampia discussione alla quale prendono parte il Prof. Viglietto e il Prof. Pujia, 

i quali ritengono non opportuno prevedere ulteriori sessioni d’esame in aggiunta alle già numerose 

sessioni programmate, salvo che per gli studenti che possano concretamente fruire di una seduta di 

laurea, nel mese di giugno; così, da rendere concretamente fruibile la proroga governativa dell’ann. 

Prende la parola il Sig. Bosco il quale fa presente, che considerato che per alcuni Corsi di Laurea non 

sono stati calendarizzati appelli tra la seduta ordinaria di laurea e quella straordinaria, di fatto, non si 

offre la possibilità ai laureandi di accedere alla seduta straordinaria, quindi auspica che possano essere 

programmati delle sessioni di verifica anche solamente per i soli esami mancanti e riservati ai 

laureandi.  
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Il Rettore rappresenta che la medesima richiesta è stata avanzata anche dal Presidente della Scuola di 

Medicina e Chirurgia.  

Interviene, in fine, il Presidente il quale sottolinea – come già, nella generale percezione dei Senatori 

– che rispetto alla proroga dell’anno accademico, la prescrizione prevista dal Decreto Governativo 

imponga, sostanzialmente, una presa d’atto, da parte dell’Ateneo; il quale è chiamato, soltanto, ad 

emettere provvedimenti che la rendano concretamente fruibile. In questa direzione, appare 

conseguente la fissazione di una seduta di laurea straordinaria, nel mese di giugno, e di esami di 

profitto, soltanto per gli studenti che possano, concretamente, laurearsi in quella seduta. Fa presente, 

per tanto, la necessità di identificare lo status di laureando utilizzando come criterio, il numero di 

esami in debito, e così, per stabilire una regola comune alla quale tutte le Strutture Didattiche 

dell’Ateneo dovranno uniformarsi. Prende la parola il Prof. Luzza che concorda sulla proposta. 

 A questo punto, il Presidente propone che lo status di laureando sia riservato allo studente in debito 

di massimo n. 2 (due) esami e pertanto solo in questo caso si darà la possibilità di accedere alla 

sessione straordinaria di esami.  

Il Senato Accademico all’esito della discussione, all’unanimità, preso atto di quanto esposto al punto 

1.3 dell’o.d.g., approva la richiesta di istituire sessioni straordinarie di esami e di sedute di Laurea, in 

modo da consentire ai laureandi, di completare il percorso di studio entro il 15 giugno 2021, data di 

conclusione dell’a.a. 2019/2020. Le istituende sedute d’esame saranno riservate esclusivamente ai 

laureandi, per tali intendendosi gli studenti che sono in debito di massimo 2 esami, ai fini della 

conclusione del percorso formativo.  

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. 

 

 

9.4 Richiesta posticipo esami calendarizzati prima di 14 giorni dal precedente appello. Scuola 

di Farmacia e Nutraceutica. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, datata 17.02.2021 prot. n. 3520, firmata dai 

Rappresentanti e membri dell’Associazione UMGLAB- Laboratorio di idee, avente ad oggetto la 

richiesta di posticipo degli esami calendarizzati prima di 14 giorni dal precedente appello inviata già 

ai componenti del Senato Accademico in data 22 febbraio 2021 e in merito alla quale la Scuola di 

Farmacia e nutraceutica chiede al Consesso di esprimere parere. 

In particolare, il Presidente fa presente che, nella succitata nota, i suindicati scriventi, preso atto della 

calendarizzazione degli esami prevista per l’ A.A. 2020/2021, visto l’art. 3, comma 2, della Carta dei 

Diritti degli Studenti che testualmente recita: E' diritto degli studenti poter sostenere tutti gli esami, 

per i quali abbiano acquisito la frequenza, in ogni sessione e in tutti gli appelli, nel rispetto delle 

propedeuticità e delle eventuali attestazioni di presenza previste dall'ordinamento degli studi Tali 

appelli devono essere posti ad intervalli di almeno due settimane. Le date degli appelli d'esame 

relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono 

sovrapporsi”, considerato che gli esami del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, 

Veterinarie e Farmaceutiche, di seguito elencati, sono stati calendarizzati a distanza inferiore delle 

due settimane previste dal sopracitato art. 3: 

- Sviluppo e funzioni delle cellule e degli organi (I anno I semestre) calendarizzato il 24 Febbraio ed  

il 3 Marzo (6 giorni tra i due appelli); 

Si fa presente che, nel calendario pubblicato sul sito dell’Ateneo risulta quale data dell’appello il 15 
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febbraio 2021 ma a seguito della richiesta degli studenti e in accordo con tutti i membri della 

Commissione dell’esame, il docente di riferimento dell’insegnamento ha comunicato con email del 

05.02.2021 lo spostamento al 24 febbraio 2021.  

- Sanità dei sistemi (II anno I semestre) calendarizzato il 25 Febbraio e il 3 Marzo (5 giorni tra i due 

appelli) 

- Patologie neoplastiche ed onocoematologiche (II anno I semestre) calendarizzato il 26 Febbraio e 

l’11 Marzo (12 giorni tra i due appelli) 

hanno chiesto l’autorizzazione al posticipo degli esami in conformità al sopraindicato art.3. 

Il Presidente fa, altresì, presente che, nella predetta nota, è stato anche chiesto che, in deroga alle 

disposizioni contenute nel Regolamento della Scuola di Farmacia e Nutraceutica e nel Regolamento 

didattico del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche in 

atto vigenti, nonché alla programmazione didattica dello stesso, la calendarizzazione degli appelli 

possa essere autorizzata anche dopo il 15 Marzo (inizio delle lezioni del II semestre). 

Infine, il Presidente informa che, nella parte conclusiva della predetta nota, viene evidenziata la 

disponibilità da parte degli studenti a svolgere gli esami in modalità telematica qualora non vi fossero 

aule disponibili vista la calendarizzazione delle lezioni del II semestre. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità delibera in merito all’accoglimento 

della richiesta in oggetto di calendarizzare gli esami con una distanza di almeno due settimane e, là 

dove si rendesse necessario, anche dopo il 15 Marzo (data di inizio delle lezioni del 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. 

 

Prende la parola il Sig. Bosco il quale a nome di tutte le associazioni studentesche ringrazia il Senato 

Accademico che, nel corso degli anni, ha prestato attenzione e ascolto alle proposte degli studenti.  

Il Presidente esprime una nota di merito nei confronti degli studenti ed evidenzia la grande 

collaborazione dei rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico e al Consiglio di 

Amministrazione, i cui esiti sono attestati dai contenuti dei deliberati e riconosciuti dagli studenti 

stessi. 

 

 

9.5 Estensione termini di immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Biomedica - A.A. 2020/2021.  

Il Presidente ricorda al Consesso che nella seduta del 15.12.2021, il Senato Accademico ha preso atto 

dell’operato del Rettore che ha autorizzato la proroga delle immatricolazioni al Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Biomedica per l’A.A. 2020/2021, fino alla totale copertura dei posti offerti 

e, comunque, non oltre il 31.03.2021. 

A tal proposito, il Presidente informa che, con nota datata 02.03.2021, il Prof. Carlo Cosentino, 

Ordinario nel S.S.D. ING-INF/04 Automatica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica e Coordinatore del suindicato Corso di Laurea, nel rappresentare di aver ricevuto numerose 

richieste da parte degli studenti attualmente iscritti al Corso di Laurea triennale in Ingegneria 

Informatica e Biomedica che sono in procinto di laurearsi nella prossima seduta di Laurea ed in 

considerazione, altresì, dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica, ha chiesto una 

estensione al 30.04.2021 dei termini per l’iscrizione al I anno del Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Biomedica, A.A. 2020/2021. 
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Il Presidente comunica, altresì, che il Rettore ha autorizzato la suddetta richiesta. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità prende atto dell’operato del Rettore 

che ha autorizzato l’estensione fino al 30.04.2021 dei termini per l’iscrizione al I anno del Corso di 

Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica, A.A. 2020/2021. 

 

9.6 Immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze 

(Classe LM-51), A.A. 2020/2021. 

Con riferimento al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze (Classe LM-

51), il Presidente comunica al Consesso che, così come rappresentato dalla competente Segreteria 

Studenti con comunicazione a mezzo posta elettronica del 03.03.2021, i posti disponibili (n. 100) per 

l’immatricolazione al predetto Corso di Laurea, previsti dal DR. n. 814 del 14.07.2020 con cui è stato 

indetto il relativo concorso di ammissione per l’A.A. 2020/2021, non sono stati tutti coperti in quanto 

si sono immatricolati soltanto n. 44 candidati; inoltre sono rimasti liberi anche i n. 10 posti riservati 

agli studenti extracomunitari.  

Ciò premesso, il Presidente informa che la competente Segreteria Studenti, considerato che dal 22 al 

30 marzo 2021 sono previste diverse sedute di Laurea per il conseguimento del titolo per il Corso di 

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva da parte di studenti, quindi, 

potenzialmente interessati all’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e 

Neuroscienze, su indicazione del Magnifico Rettore e del Coordinatore del medesimo Corso, ha 

proposto di pubblicare una manifestazione di interesse riservata ai laureandi in Scienze e Tecniche di 

Psicologia Cognitiva, a copertura dei posti rimasti liberi (n. 56+10) per l’iscrizione al succitato Corso 

di Laurea Magistrale, con il diritto alla immatricolazione in ordine di presentazione temporale della 

domanda. 

Il Presidente, considerato che in data 30.09.2020 si sono svolte le prove per l’ammissione al Corso di 

Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, al fine di non creare disparità di 

trattamento tra gli studenti, propone di indire un nuovo concorso pubblico di ammissione al predetto 

CdL per l’a.a. 2020/2021, al fine di consentire la partecipazione al predetto, oltre che ai laureandi 

dell’UMG, anche a coloro che hanno già conseguito il titolo di Laurea triennale e che, per ragioni 

diverse, non hanno partecipato al suddetto concorso di ammissione, per i quali potrebbe sussistere 

l’interesse all’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale al pari degli studenti laureandi. Infatti, il 

Presidente ritiene opportuno adottare la stessa modalità di ammissione iniziale. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la proposta di indire un 

nuovo concorso pubblico per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e 

Neuroscienze a.a. 2020/2021, considerata la disponibilità dei posti rimasti vacanti. 

In subordine, il Senato delega il Presidente a verificare la praticabilità di altra soluzione, informata a 

maggiore celerità, al fine di conservare le potenzialità di intercettare nuovi immatricolandi e 

preservando il rispetto delle prescrizioni previste nella SUA del Corso in questione. 

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. 

 

10. Provvedimenti per la ricerca. 

10.1 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo “Valutazione di uno strumento innovativo 

non invasivo per la diagnosi della neuropatia diabetica”, S.S.D. MED/50 - Scienze Tecniche 
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Mediche Applicate - Finanziato con fondi del Progetto PON-NADITEMM – Nuovi approcci 

diagnostici e terapeutici per le malattie dismetaboliche.  

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Concetta Irace,  Ordinario 

per il S.S.D. MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate, presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute, di attivazione di un assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo 

“Valutazione di uno strumento innovativo non invasivo per la diagnosi della neuropatia diabetica”, 

S.S.D. MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate, della durata di 12 mesi, eventualmente 

rinnovabile, finanziato con fondi del Progetto “PON- NADITEMM – Nuovi approcci diagnostici e 

terapeutici per le malattie dismetaboliche”, di cui è titolare il Prof. Aldo Quattrone, che ha manifestato 

la disponibilità dell’utilizzo dei fondi per il finanziamento del suddetto assegno di ricerca. 

Il Presidente fa presente che il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, con provvedimento 

n. 105 del 22/12/2020, e successiva rettifica trasmessa con nota prot. n. 23 dell’11/02/2021, ha 

approvato la richiesta di attivazione del suindicato assegno di ricerca, facendo, altresì, presente che 

tale provvedimento sarà portato a ratifica nella prossima adunanza del Consiglio del suindicato 

Dipartimento.  

 

Programma di ricerca  
Naditemm nuovi approcci diagnostici e terapeutici per le 

malattie dismetaboliche 

Titolo assegno 
Valutazione di uno strumento innovativo non invasivo per 

la diagnosi della neuropatia diabetica 

SSD MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 23.000,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
€ 28.249,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
€ 28.250,00 

Responsabile della ricerca  Prof.ssa Concetta Irace 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento 

Fondi del Progetto PON- NADITEMM – Nuovi approcci 

diagnostici e terapeutici per le malattie dismetaboliche 

allocati presso il CIS; importo trasferito all’Amministrazione 

centrale dal CIS in data 09/02/2021 con ID DG 237285  

Approvazione struttura competente  
Provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze 

della Salute n. 105 del 22/12/2020 

 

Il Presidente fa presente 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 
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l’eventuale rinnovo del summenzionato assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento 

Infine, il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 Febbraio 2021 

ha approvato l’attivazione del suindicato assegno di ricerca 

Il Senato Accademico all’unanimità prende atto dell’attivazione di un assegno di ricerca, senza 

svolgimento di attività assistenziale, dal titolo “Valutazione di uno strumento innovativo non invasivo 

per la diagnosi della neuropatia diabetica”, S.S.D. MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate, 

della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi del Progetto “PON- 

NADITEMM – Nuovi approcci diagnostici e terapeutici per le malattie dismetaboliche”, di cui è 

titolare il Prof. Aldo Quattrone, che ha manifestato la disponibilità dell’utilizzo dei fondi per il 

finanziamento del suddetto assegno di ricerca, da svolgersi presso il  Dipartimento di Scienze della 

Salute, fermo restando che l’eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca è subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

 

Alle ore 13.54 si collega il rappresentante degli studenti Caruso al quale il Presidente chiede se i 

rappresentanti degli Studenti in seno agli Organi Collegiali dell’Ateneo siano pervenuti ad una 

decisione in merito alla data delle elezioni degli studenti, il cui mandato è scaduto da tempo. 

Il Presidente ricorda che l’Ateneo ha acquistato apposito programma per garantire lo svolgimento 

delle elezioni in modalità telematica. 

Il Sig. Caruso informa il Consesso che tale questione è stata affrontata da tutti i rappresentanti degli 

studenti e prende l’impegno con il Senato Accademico di comunicare una proposta di date nella 

prossima seduta del Senato Accademico. 

 

10.2 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Analisi morfo-funzionale della retina con 

angio-oct versus fluorangiografia in pazienti affetti da retinopatia diabetica", SSD MED/30 

Malattie dell'apparato visivo - Finanziato con fondi PRIN 2017, codice 2017TSHBXZ_004. 

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Giuseppe Giannaccare, Associato 

per il S.S.D. MED/30 Malattie dell'apparato visivo presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, di attivazione di un assegno di ricerca, con svolgimento di attività assistenziale, dal titolo 

"Analisi morfo-funzionale della retina con angio-oct versus fluorangiografia in pazienti affetti da 

retinopatia diabetica", S.S.D. MED/30 Malattie dell'apparato visivo, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi PRIN 2017, codice 2017TSHBXZ_004 – CUP: 

F64I19000680005, di cui è titolare il Prof. Giuseppe Giannaccare.  

Il Presidente fa presente che il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, con 

provvedimento n. 12 del 17.02.2021, ha approvato la richiesta di attivazione del suindicato assegno 

di ricerca, facendo, altresì, presente che tale provvedimento sarà portato a ratifica nella prossima 

adunanza del Consiglio del suindicato Dipartimento. 

 

Programma di ricerca  PRIN 2017 - 2017TSHBXZ_004 

Titolo assegno 
Analisi morfo-funzionale della retina con angio-oct versus 

fluorangiografia in pazienti affetti da retinopatia diabetica 

SSD MED/30 Malattie dell'apparato visivo 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale SI 
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Importo annuo lordo € 25.000,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo annuo lordo inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione 
€ 30.705,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
€ 30.705,00 

Responsabile della ricerca  Prof. Giuseppe Giannaccare 

Dipartimento di afferenza Scienze Mediche e Chirurgiche 

Finanziamento 

Fondi PRIN 2017-2017TSHBXZ_004; importo trasferito 

all’Amministrazione centrale dal Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche con ID DG 238325 del 18/02/2021 

Approvazione struttura competente  
Provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche n. 12 del 17/02/2021 

Il Presidente fa presente 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.  

Il Presidente fa, altresì, presente che l’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 

all’ attivazione di un assegno di ricerca, con svolgimento di attività assistenziale, dal titolo "Analisi 

morfo-funzionale della retina con angio-oct versus fluorangiografia in pazienti affetti da retinopatia 

diabetica", S.S.D. MED/30 Malattie dell'apparato visivo, della durata di 12 mesi, eventualmente 

rinnovabile, finanziato con fondi PRIN 2017, codice 2017TSHBXZ_004 – CUP: F64I19000680005, 

di cui è titolare il Prof. Giuseppe Giannaccare da svolgersi presso il  Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche, fermo restando che l’eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca è 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. 

 

 

10.3 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Valutazione del microbioma intestinale 

e dell 'infiammazione intestinale subclinica in pazienti con malattie croniche immunomediate" 

SSD MED/16 Reumatologia - Finanziato con fondi GREMBIALE11, GREMBIALE12 e 

GREMBIALE19. 

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Rosa Daniela Grembiale, 

Associato confermato per il S.S.D. MED/16 Reumatologia presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute, di attivazione di un assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo 

"Valutazione del microbioma intestinale e dell’infiammazione intestinale subclinica in pazienti con 

malattie croniche immunomediate" S.S.D. MED/16 Reumatologia, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, che graverà su fondi GREMBIALE11, GREMBIALE12 e 

GREMBIALE19, di cui è titolare la Prof.ssa Rosa Daniela Grembiale. 

Il Presidente fa presente che il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, con provvedimento 

n. 14 del 18.02.2021, ha approvato la richiesta di attivazione del suindicato assegno di ricerca, 

facendo, altresì, presente che tale provvedimento sarà portato a ratifica nella prossima adunanza del 

Consiglio del suindicato Dipartimento. 
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Titolo assegno 

Valutazione del microbioma intestinale e 

dell’infiammazione intestinale subclinica in pazienti con 

malattie croniche immunomediate 

SSD MED/16 Reumatologia 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 23.000,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
€ 28.249,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
€ 28.249,00 

Responsabile della ricerca  Prof.ssa Rosa Daniela Grembiale 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento 

Fondi GREMBIALE 11; = € 7.000,00 importo trasferito 

all’Amministrazione centrale dal Dipartimento di Scienze 

della Salute con ID DG 238336 del 18/02/2021; 

 

Fondi GREMBIALE 12; = € 17.011,00 importo trasferito 

all’Amministrazione centrale dal Dipartimento di Scienze 

della Salute con ID DG 238335 del 18/02/2021; 

 

Fondi GREMBIALE 19; = € 4.238,00 importo trasferito 

all’Amministrazione centrale dal Dipartimento di Scienze 

della Salute con ID DG 238334 del 18/02/2021. 

 

Approvazione struttura competente 
Provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze 

della Salute n. n. 14 del 18/02/2021 

 

Il Presidente fa presente 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. 

Il Presidente fa, altresì, presente che l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è 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 

all’ attivazione di un assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo 

"Valutazione del microbioma intestinale e dell’infiammazione intestinale subclinica in pazienti con 

malattie croniche immunomediate" S.S.D. MED/16 Reumatologia, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, che graverà su fondi GREMBIALE11, GREMBIALE12 e 

GREMBIALE19, di cui è titolare la Prof.ssa Rosa Daniela Grembiale, da svolgersi presso il  

Dipartimento di Scienze della Salute, fermo restando che l’eventuale rinnovo del predetto assegno di 

ricerca è 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. 
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10.4 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” – S.S.D. 

ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica - Finanziati con fondi d’Ateneo. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Antonino Secondo 

Fiorillo, Ordinario per il S.S.D. ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica 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, senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo 

“Approfondimento dell’analisi di segnali ultrasonici, Elettromeccanici ed EMG, al fine di valutare 

la risposta neurale nelle malattie Neurodegenerative”. S.S.D. ING-INF/06 – Bioingegneria 

elettronica e informatica, della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi 

di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Maria Giovanna Bianco, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con 

scadenza 28/02/2021.  

Il Presidente fa presente che il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, con provvedimento 

n. 15 del 18.02.2021, ha approvato la richiesta di IV rinnovo del suddetto assegno di ricerca, facendo, 

altresì, presente che tale provvedimento sarebbe stato portato a ratifica nella prossima adunanza del 

Consiglio del suindicato Dipartimento. 

Il Presidente ricorda, a tal proposito, che il Regolamento per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca, in atto vigente modificato da ultimo dal D.R. n. 734 del 25/06/2020, 

prevede che “per le richieste di rinnovo degli assegni di ricerca attivi nel periodo 1 marzo 2020-28 

febbraio 2021 relativi alle aree disciplinari CUN dall’1 al 9 si prescinde dai criteri previsti ai commi 

3 e 4 del medesimo articolo 13”. 

Il Presidente fa, altresì, presente che il suindicato Dipartimento ha acquisito il parere favorevole della 

Commissione ricerca del 12/02/2021 in merito al predetto rinnovo. 

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 e tiene conto della disponibilità finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede 

di bilancio di previsione.  

Il Presidente informa che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 19.367,00 esclusi 

gli oneri a carico dell’Ateneo (per un costo inclusi gli oneri 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, inoltre, presente che la Dott.ssa Bianco è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi n. 48 mesi e che l’eventuale successivo 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, senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo 
“Approfondimento dell’analisi di segnali ultrasonici, Elettromeccanici ed EMG, al fine di valutare 
la risposta neurale nelle malattie Neurodegenerative”. S.S.D. ING-INF/06 – Bioingegneria 
elettronica e informatica, della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi 
di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Maria Giovanna Bianco, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da 
svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Salute, fermo restando che l’eventuale successivo 
rinnovo del predetto assegno di ricerca è 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. 
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10.5 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” – 

SS.SS.DD.  MED/09 Medicina Interna, BIO/09 Fisiologia - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Francesco Andreozzi, 

Associato per il S.S.D. MED/09 Medicina Interna presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, e del Prof. Riccardo Dalla Volta, Associato per il S.S.D. BIO/09 Fisiologia presso il 

medesimo Dipartimento, corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività 

dell’assegnista, di rinnovo dell’assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, dal 

titolo “Effetto delle HDL e della Apolipoproteina A-1 nella modulazione dei livelli circolanti di 

glugagone”, SS.SS.DD. MED/09 Medicina Interna e BIO/09 Fisiologia (settore prevalente), della 

durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa 

Elettra Mancuso ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, con scadenza 28/02/2021. 

Il Presidente fa presente che il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, con 

provvedimento n. 13 del 17.02.2021, considerate l’attività di ricerca svolta e l’esistenza dei requisiti 

necessari al II rinnovo dell’assegno, ha approvato la richiesta di rinnovo del suddetto assegno di 

ricerca, facendo, altresì, presente che tale provvedimento sarebbe stato portato a ratifica nella 

prossima adunanza del Consiglio del suindicato Dipartimento. 

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 e tiene conto della disponibilità finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede 

di bilancio di previsione.  

Il Presidente informa che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 23.000,00 (esclusi 

oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 28.249,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione) e 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.  

Il Presidente fa, inoltre, presente che la Dott.ssa Mancuso è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 

22 della L. 240/2010 per complessivi n. 24 mesi 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, senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo “Effetto delle 
HDL e della Apolipoproteina A-1 nella modulazione dei livelli circolanti di glugagone”, SS.SS.DD. 
MED/09 Medicina Interna e BIO/09 Fisiologia (settore prevalente), della durata di 12 mesi, 
eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Elettra Mancuso ai 
sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche, fermo restando che l’eventuale successivo rinnovo del predetto assegno di ricerca è 
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. 

 

10.6 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 

BIO/14 – Farmacologia - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Vincenzo Mollace, Ordinario per 

il S.S.D. BIO/14 – Farmacologia, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, corredata da una 
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relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo dell’assegno di ricerca dal 

titolo “Effetti dei polifenoli del bergamotto e della cinaropicrina nella cachessia neoplastica 

sperimentale”, S.S.D. BIO/14 – Farmacologia, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, da 

finanziare con fondi di Ateneo. 

Il Presidente informa inoltre, che il suddetto assegno di ricerca, scaduto il 31/01/2021, conferito alla 

Dott.ssa Francesca Bosco, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, era stato finanziato dalla Regione 

Calabria nell’ambito del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.  

Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari € 19.367,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.787,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione) e 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.  

Il Presidente fa, altresì, presente che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, nella seduta 

dell’1/03/2021, “valutata positivamente l’attività di ricerca svolta e verificata l’esistenza dei requisiti 

necessari al I rinnovo dell’assegno, tenendo conto di quanto previsto dalla norma transitoria 

regolamentare per i rinnovi degli assegni di area biomedica per tutti i contratti attivi dall’1/03/2020 

al 28/02/2021 di cui ai DD.RR. nn. 712 e 734”, ha approvato la richiesta di rinnovo del suddetto 

assegno di ricerca. 

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 e tiene conto della disponibilità finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede 

di bilancio di previsione.  

Infine, il Presidente fa presente che la Dott.ssa Bosco è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi n. 24 mesi 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 “Effetti dei polifenoli del bergamotto e della cinaropicrina 

nella cachessia neoplastica sperimentale”, S.S.D. BIO/14 – Farmacologia, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, da finanziare con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Francesca 

Bosco, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute, fermo restando che l’eventuale successivo rinnovo del predetto assegno di ricerca è 

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. 

 

 

10.7 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” – 

SS.SS.DD. M-PSI/08 – Psicologia Clinica (SSD prevalente) e MED/25 - Psichiatria - Finanziato 

con fondi d’Ateneo. 

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Pasquale De Fazio, Associato per 

il S.S.D. MED/25 –Psichiatria 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, con 

svolgimento di attività assistenziale, sul tema “Valutazione della neurocognizione e della cognizione 

sociale in pazienti con disturbi del comportamento alimentare”, SS.SS.DD. M-PSI/08 – Psicologia 
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Clinica (S.S.D. prevalente) e MED/25 - Psichiatria, della durata di dodici mesi, eventualmente 

rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito al Dott. Matteo Aloi, 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 € 25.000,00 

esclusi gli oneri a carico dell’Ateneo (per un costo inclusi gli oneri di € 30.705,00) 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 informa che il Rettore in data 23/02/2021, ha “autorizzato, in deroga all’ultimo comma 

dell’art. 13 del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, 

in atto vigente, che la valutazione relativa al rinnovo dell’assegno di ricerca dell’Area 11 sia 

effettuata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute al quale, nel caso specifico, afferisce 

il Docente responsabile del contrattista”. 

Per quanto sopra, il Presidente fa, altresì, presente che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

Salute, nella seduta dell’1/03/2021, valutata positivamente l’attività di ricerca svolta e verificata 

l’esistenza dei requisiti necessari al III rinnovo dell’assegno, ha approvato la richiesta di rinnovo del 

suddetto assegno di ricerca. 

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 e tiene conto della disponibilità finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede 

di bilancio di previsione.  

Infine, il Presidente fa presente che il Dott. Aloi è stato titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della 

L. 240/2010 per complessivi 36 mesi e che l’eventuale successivo rinnovo del suindicato 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, con svolgimento di attività assistenziale, sul tema “Valutazione 

della neurocognizione e della cognizione sociale in pazienti con disturbi del comportamento 

alimentare”, SS.SS.DD. M-PSI/08 – Psicologia Clinica (S.S.D. prevalente) e MED/25 - Psichiatria, 

della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito al 

Dott. Matteo Aloi, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute, fermo restando che l’eventuale successivo rinnovo del predetto assegno di 

ricerca è 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. 

 

10.8 Relazione sulle attività svolte e sui progetti realizzati nell'anno 2020 dal Centro di Ricerca 

di Ateneo dell’Area Biomedica-Farmacologica ad elevato contenuto tecnologico denominato 

"Neuroscienze" (Responsabile Prof. Aldo Quattrone).  

Il Presidente ricorda al Consesso che il Centro di Ricerca di Ateneo dell’Area Biomedica-

Farmacologica ad elevato contenuto tecnologico denominato “Neuroscienze”, istituito con D.R. n. 

620 del 17/06/2015, è stato rinnovato, con D.R. n. 638 del 28/05/2020, fino alla data del 16/06/2025 

e con il medesimo provvedimento, è stato, altresì, disposto il rinnovo dell’incarico di Responsabile 

del suddetto CR, al Prof. Aldo Quattrone, fino alla suddetta data del 16/06/2025. 

Il Presidente fa presente che il suddetto Centro di Ricerca, che afferisce al CIS “Genomica Funzionale 

e Patologia Molecolare (MolMed-Lab)” dell’Ateneo, è stato istituito sulla base del progetto di ricerca 
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“Impiego di metodiche avanzate di neuroimaging integrato RM 3T-PET per lo studio delle malattie 

del sistema nervoso” e mira a potenziare la comprensione dei fenomeni alla base di disfunzioni 

patologiche a carico del sistema nervoso. 

Il Presidente ricorda, altresì, che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari relative 

agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “Il Responsabile del CR presenta 

annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e 

sui progetti realizzati, preventivamente approvati dal Comitato scientifico”. 

Al riguardo, il Presidente fa presente che, con nota prot. n. 42 del 02/02/2021, il Direttore Generale 

ha chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 

predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 

delle attività svolte dal centro nel corso dell’annualità 2020. 

Il Presidente informa che, in risposta a tale comunicazione, il Prof. Aldo Quattrone ha trasmesso, con 

nota prot. n. 1 del 04/03/2021, la Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati nel corso 

dell’anno 2020, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e approvata dal Comitato 

Scientifico in data 03/03/2021 dalla quale emergono le iniziative ed attività di rilievo inerenti il 

suddetto Centro.  

Dall’analisi della suddetta relazione, il Presidente evidenzia che, nel corso dell’anno 2020, sono stati 

pubblicati, su prestigiose riviste, quindici lavori ed è stata svolta, da parte delle varie unità di 

personale afferente al CR, una intensa attività di ricerca con particolare riferimento alle linee di ricerca 

relative agli studi di Risonanza Magnetica funzionale (connettomica, DTI, spettroscopia) e 

morfometrica, nonché quelli fatti con tecniche avanzate di Risonanza Magnetica nelle malattie 

neurodegenerative Parkinson, PSP, ALS, Charcot-marie-Tooth, MSA, FTD-ALS. Altre linee 

importanti di ricerca hanno riguardato la Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) con la scoperta del MRI 

tract profile, indispensabile per la valutazione accurata e precoce del fascio piramidale che nella SLA 

è sempre danneggiato. Infine, vale ancora citare le ricerche condotte mediante l’uso della NIRS (near 

infrared spectroscopy) una tecnologia d’avanguardia per l’analisi del fenomeno BOLD cerebrale in 

soggetti in movimento. Inoltre, sono stati effettuati numerosi protocolli di ricerca nel campo dei 

disordini del movimento, disordini cognitivi, epilessia, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica. 

Sono, altresì, in corso di attuazione dieci progetti di ricerca ammessi a finanziamento nell’ambito di 

bandi regionali e nazionali (POR Calabria, MIUR, MISE, Ministero della Salute, ecc.)  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Prof. Morelli, approva la 

Relazione annuale sulle attività e sui progetti realizzati, nel corso dell’anno 2020, dal Centro di 

Ricerca di Ateneo dell’Area Biomedica-Farmacologica ad elevato contenuto tecnologico denominato 

“Neuroscienze”. 

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. 

 

 

10.9 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2020 dal Centro di Ricerca di 

Ateneo “Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione” (Responsabile Prof. Roberto 

Amagliani).  

Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 982 del 21/10/2014, è stato istituito il Centro di Ricerca di 

Ateneo denominato “Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione”, che si propone di 

realizzare ricerche di rilevante impegno sul tema dei rapporti privatistici della PA, la cui gestione 
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amministrativo-contabile è stata affidata al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

dell’Ateneo. 

Il Presidente ricorda, altresì, che, da ultimo con D.R. n. 199 del 06/02/2020, il Centro di Ricerca 

“Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione” ed il relativo Responsabile Prof. Roberto 

Amagliani sono stati rinnovati, per ulteriori cinque anni, fino alla data del 19/10/2024. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari relative 

agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “Il Responsabile del CR presenta 

annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e 

sui progetti realizzati, preventivamente approvati dal Comitato scientifico”. 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica 

del 29/01/2021, è stata trasmessa la Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati nel corso 

dell’anno 2020, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, preventivamente 

approvata dal Comitato Scientifico in data 28/01/2021 dalla quale emergono le iniziative ed attività 

di rilievo inerenti il suddetto CR “Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione”.  

Dall’analisi della suddetta relazione, il Presidente evidenzia che, nel corso dell’anno 2020, il CR ha 

programmato e realizzato numerose attività di studio e ricerca. In particolare, sono state svolte le 

iniziative, di seguito indicate, che hanno visto un’ampia partecipazione di pubblico soprattutto tra 

studenti e professionisti: 

 Seminari dal titolo: “Le fondazioni tra pubblico e privato” (14 e 21 febbraio 2020); 

 Webinar dal titolo “Procedimento algoritmico e determinazione amministrativa” (16 

dicembre 2020). 

Il Presidente, infine, fa presente che, per quanto riguarda la produzione scientifica, invece, sono stati 

pubblicati due volumi nella Collana del Centro di Ricerca: “Le fondazioni tra pubblico e privato. 

Discipline applicabili e modelli evolutivi (A. Saporito – ESI 2020)” e “Dissesto finanziario degli enti 

locali, ambito di competenza dell’OSL, azioni esecutive individuali e par condicio creditorum (P. 

Pupo – ESI 2020)”.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione annuale delle 

attività e dei progetti realizzati, nel corso dell’anno 2020, dal Centro di Ricerca denominato “Rapporti 

privatistici della Pubblica Amministrazione”.  

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. 

 

10.10 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2020 dal Centro di Ricerca di 

Ateneo “Diritti umani, integrazione e cittadinanza europea” (Responsabile: Prof. Massimo La 

Torre). 

Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 583 del 02/07/2018, è stato istituito il Centro di Ricerca di 

Ateneo denominato “Diritti umani, integrazione e cittadinanza europea” e che, con medesimo 

provvedimento, è stato previsto che il Prof. Massimo La Torre avrebbe ricoperto l’incarico di 

Responsabile del suddetto CR. 

Il Presidente fa presente che tale Centro di Ricerca, la cui gestione amministrativo-contabile è stata 

affidata al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Ateneo, si propone di 

promuovere e valorizzare un’analisi giuridica, critica e storica sui diritti umani, sulle istituzioni 

europee e sul ruolo giocato dalla cittadinanza come fattore fondamentale per l’integrazione giuridica 

e sociale. 
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Il Presidente ricorda al Consesso che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari 

relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “Il Responsabile del CR presenta 

annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e 

sui progetti realizzati, preventivamente approvati dal Comitato scientifico”. 

Al riguardo, il Presidente fa presente che, con nota prot. n. 42 del 02/02/2021, il Direttore Generale 

ha chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 

predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 

delle attività svolte dal centro nel corso dell’annualità 2020. 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente informa che, il Prof. Massimo La Torre ha presentato, con 

comunicazione a mezzo posta elettronica del 15/02/2021, la Relazione annuale delle attività e dei 

progetti realizzati nel corso dell’anno 2020, allegata al presente verbale per costituirne parte 

integrante, dalla quale emergono le iniziative di rilievo e le attività di rilievo inerenti il suddetto CR, 

approvata dal Comitato Scientifico del suddetto CR in data 10/02/2021. 

Dall’analisi della suddetta relazione, il Presidente evidenzia che, nel corso dell’anno 2020, nonostante 

l’emergenza sanitaria, il CR ha continuato a promuovere e valorizzare, attraverso attività seminariali, 

incontri online e approfondimenti scientifici, un’analisi giuridica, critica e storica sui diritti umani, 

sulle istituzioni europee e sul ruolo giocato dalla cittadinanza come fattore fondamentale per 

l’integrazione giuridica e sociale. In particolare poi, sono stati acquistati alcuni volumi su varie 

tematiche di interesse del CR, sono stati forniti contributi alla pubblicazione di volumi ed è stata, 

altresì, svolta attività di supporto scientifico ed organizzativo per alcuni workshop di interesse 

scientifico di seguito indicati: 

1) M. Donini, Populismo giudiziale, 10 dicembre 2020; 

2) C. Barnao, Controllo del corpo e dispositivi disciplinari: una riflessione a partire dal caso 

americano, 3 luglio 2020; 

3) A.J. Menéndez, Coronavirus, emergenza e integrazione europea, 5 maggio 2020. 

Il Senato Accademico preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione annuale delle 

attività e dei progetti realizzati, nel corso dell’anno 2020, dal Centro di Ricerca di Ateneo denominato 

“Diritti umani, integrazione e cittadinanza europea”. 

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. 

 

 

10.11 Centro di Ricerca di Ateneo denominato “Laboratorio di Storia Giuridica ed Economica” 

(Responsabile Prof. Lorenzo Sinisi): 

- Relazione sulle attività e sui progetti realizzati nell’anno 2020; 

- Integrazione personale afferente al CR 

Il Presidente ricorda al Consesso che, con D.R. n. 37 del 20/01/2017, è stato istituito il Centro di 

Ricerca di Ateneo denominato “Laboratorio giuridico di Epigrafia, Papirologia e Codicologia” al fine 

di promuovere attività di ricerca nel settore del Diritto romano e dei Diritti dell’antichità, con 

particolare attenzione alle più giovani e altamente specialistiche discipline di Epigrafia e Papirologia 

giuridica. Con il medesimo provvedimento il Prof. Orazio Antonio Licandro, Ordinario nel S.S.D. 

IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, è stato nominato Responsabile del suddetto Centro di 

Ricerca ed è stata, altresì, affidata al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia la 

gestione amministrativo-contabile del medesimo CR. 
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Il Presidente fa presente che, a seguito del trasferimento presso l’Università di Catania del Prof. 

Licandro, avvenuto in data 01/11/2018, con successivo D.R. n. 637 del 31/05/2019 è stata disposta la 

modifica della denominazione del suddetto CR in “Laboratorio di Storia Giuridica ed Economica” ed 

è stato nominato il Prof. Lorenzo Sinisi, Ordinario nel S.S.D. IUS/19 Storia del Diritto Medievale e 

Moderno quale Responsabile del Centro fino al 19/01/2022, nonché è stato approvato l’ampliamento 

delle attività di ricerca ai settori scientifici riguardanti la Storia del diritto medievale e moderno, il 

Diritto canonico ed ecclesiastico, la Storia economica, nonché i fenomeni demografici e sociali e di 

politica economica. 

Il Presidente ricorda che le Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, 

all’art. 2 “Centri di Ricerca”, prevedono quanto segue: 

- Art. 2.2 lettera i): “Il Responsabile del CR presenta annualmente al Senato Accademico e al 

Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e sui progetti realizzati, preventivamente 

approvati dal Comitato scientifico”. 

- Art. 2.2, lettera l): “A ciascun Centro di Ricerca dovrà aderire un numero minimo di cinque unità, 

tra ricercatori e/o docenti afferenti al Dipartimento. Il Centro potrà avvalersi, quindi, di personale 

di ricerca (docenti di ruolo, ricercatori, tecnologi, Co.co.co, assegnisti di ricerca, tecnici, personale 

interinale) e si avvarrà anche della collaborazione di dottorandi, specializzandi e di altro personale 

in formazione afferente ai Dipartimenti universitari o Centri di ricerca pubblici o privati e, più in 

generale, di studiosi di materie affini alle attività del Centro. All'attività di ricerca del Centro potrà 

partecipare oltre che il personale dell'Ateneo, anche il personale esterno in virtù di eventuali 

convenzioni stipulate. Le variazioni del personale che parteciperà all'attività di ricerca del Centro 

dovranno essere proposte dal Responsabile e approvate dall'Università”. 

Relativamente al personale afferente al succitato Centro di Ricerca, il Presidente ricorda che il Senato 

Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 16 e 17 aprile 2019, 

hanno approvato l’elenco del personale di ricerca afferente al predetto CR, di seguito indicato: 

1. Prof. Lorenzo Sinisi, Ordinario nel S.S.D. IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno; 

2. Prof. Antonio Mantineo, Ordinario nel S.S.D. IUS/11 Diritto Ecclesiastico e Canonico; 

3. Prof. Vittorio Daniele, Ordinario nel S.S.D. SECS-P/02 Politica Economica; 

4. Prof. Paolo Malanima, Ordinario nel S.S.D. SECS-P/12 Storia Economica; 

5. Prof.ssa Maria Teresa Carbone, Associato nel S.S.D. IUS/18 Diritto Romano e Diritti 

dell’Antichità; 

6. Prof. Renato Ghezzi, Associato nel S.S.D. SECS-P/12 Storia Economica. 

Al riguardo, il Presidente comunica che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 

31/01/2021, il Prof. Lorenzo Sinisi, recentemente trasferitosi presso l’Università di Genova, ha 

proposto l’adesione al CR del Prof. Alarico Barbagli, Associato nel S.S.D. IUS/19 Storia del diritto 

medievale e moderno, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ed ha 

precisato che tale proposta è stata preventivamente approvata dal Comitato Scientifico del CR nella 

seduta telematica del 29/01/2021. 

Il Presidente informa, inoltre, che il Prof. Lorenzo Sinisi ha presentato, con la citata comunicazione 

del 31/01/2021, la Relazione annuale sulle attività e sui progetti del CR, allegata al presente verbale 

per costituirne parte integrante, dalla quale emergono le iniziative di rilievo e le attività svolte nel 

corso dell’anno 2020, approvata dal Comitato Scientifico del suddetto CR nella seduta telematica del 

29/01/2021. 
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Il Presidente evidenzia che dall’analisi della suddetta relazione si evince che, nel corso dell’anno 

2020, sono stati organizzati due eventi congressuali di particolare rilievo: 

 Giornate di studi – webinar dedicate al tema: “Emigrazioni e immigrazioni: una sfida della 

storia e della contemporaneità” (25 giugno 2020 e 2 luglio 2020); 

 Webinar dal titolo “Reti marittime, traffici commerciali e flussi turistici nel Mediterraneo tra 

età moderna e contemporanea” (12 e 13 novembre 2020). 

Tenuto conto del rilievo dei suddetti eventi, particolarmente seguiti soprattutto dalla componente 

studentesca, il Comitato Scientifico del CR ha ritenuto di pubblicare i relativi atti nonché di istituire 

una Collana del CR denominata: “Quaderni del Centro di Ricerca Laboratorio di storia giuridica ed 

economica” destinata appunto ad accogliere i risultati delle attività congressuali e seminariali nonché 

dei lavori che gli afferenti desidereranno pubblicare con il contributo del CR. 

In aggiunta a quanto sopra, sono stati, altresì, pubblicati altri due lavori non rientranti nell’istituenda 

Collana ed è stata effettuata, da parte dei Proff. Paolo Malanima, Vittorio Daniele, Nicola Ostuni e 

Renato Ghezzi, una intensa attività di revisione linguistica di numerosi articoli riguardanti la Storia 

Economica al fine di dare sostegno all’attività di ricerca del personale afferente al CR. 

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

- approva la Relazione annuale sulle attività e sui progetti realizzati, nel corso dell’anno 2020, dal 

Centro di Ricerca di Ateneo denominato “Laboratorio di Storia Giuridica ed Economica”; 

- approva l’integrazione del personale di ricerca afferente al medesimo CR con il Prof. Alarico 

Barbagli, come di seguito indicato: 

 

Centro di Ricerca (CR) Responsabile Personale afferente  Comitato Scientifico 

Laboratorio di Storia 

Giuridica ed Economica 

Prof. Lorenzo 

Sinisi 

1. Prof. Lorenzo Sinisi 

2. Prof. Antonio Mantineo 

3. Prof. Vittorio Daniele 

4. Prof. Paolo Malanima  

5. Prof.ssa Maria Teresa 

Carbone  

6. Prof. Renato Ghezzi 

7. Prof. Alarico Barbagli 

Seduta del 

29/01/2021 

 

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. 

 

10.12 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2020 dal Centro di Servizio 

Interdipartimentale “Servizi Veterinari per la salute umana e animale” (Responsabile Prof. 

Domenico Britti).  

Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 548 del 27/06/2013, è stato istituito il Centro di Servizio 

Interdipartimentale “Servizi Veterinari per la salute umana e animale” (CIS Vet-SUA), e che, con 

D.R. n. 77 del 15/11/2018 al Prof. Domenico Britti è stato rinnovato l’incarico di Responsabile del 

suindicato CR per ulteriori cinque anni a far data dal 29/07/2018.  

Il Presidente ricorda, altresì, che tale Centro di Servizio svolge le proprie attività con particolare 

riferimento all’ambito dell’innovazione tecnologica nel settore della salute umana e animale con 

particolare riguardo ai settori della qualità e sicurezza degli alimenti di origine animale, della 



 

 

  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

Seduta del 09 Marzo 2021 

 

53 

 

sperimentazione animale, della salute e del benessere degli animali da reddito, da affezione, selvatici 

nonché di quelli utilizzati ai fini scientifici. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che l’art. 2, comma 2.1, lettere “h” e “i”) delle Disposizioni 

regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recitano: “Il Responsabile 

dei CIS presenta, in analogia a quanto previsto per i Dipartimenti, annualmente al CdA una 

dettagliata relazione sulla programmazione economica del Centro e il rendiconto finanziario delle 

attività e dei progetti realizzati, ai sensi del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità. 

Entrambi i suddetti documenti devono essere preventivamente approvati dal Comitato scientifico. Il 

Responsabile del CIS presenta annualmente al Senato Accademico una relazione delle attività e dei 

progetti programmati e realizzati, preventivamente approvata dal Comitato Scientifico”. 

Al riguardo, il Presidente fa presente che, con nota prot. n. 42 del 02/02/2021, il Direttore Generale 

ha chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 

predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 

delle attività svolte dal centro nel corso dell’annualità 2020. 

In risposta a tale comunicazione, il Presidente comunica che il Segretario del CIS, con nota prot. n. 

574 del 05/02/2021, ha presentato il Rendiconto finanziario e la Relazione annuale delle attività e dei 

progetti realizzati nell’anno 2020 dal suddetto CIS dalla quale emergono le iniziative ed attività di 

rilievo inerenti il suddetto Centro, allegati al presente verbale per costituirne parte integrante, 

preventivamente approvate dal Comitato Scientifico in data 25/11/2020 tenuto conto che la 

composizione del medesimo è stata disposta con D.R. n. 131 del 06/02/2018 e prevedeva una durata 

fino al 20/12/2020. 

Dall’analisi della suddetta relazione, il Presidente evidenzia che, nel corso dell’anno 2020, sono 

proseguite tutte le attività svolte nei precedenti esercizi relativamente al funzionamento del centro e 

il risultato positivo è stato conseguito, nonostante una significativa contrazione dovuta all’emergenza 

sanitaria, con l’incasso di alcuni progetti derivanti da fondi esterni e con le varie attività di ricerca 

portate avanti in collaborazione con l’Università di Milano (Progetto Proteomica Botton-Upin), con 

l’Università di Napoli Federico II (Progetto Microbiomica) e con l’Associazione Regionale 

Apicoltori Calabria (Progetto Partner). Relativamente, invece, alla produzione scientifica del 

personale afferente al CIS, sono stati sottomessi n° 11 articoli e pubblicati n° 31 lavori scientifici su 

riviste nazionali e internazionali.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione della Dott.ssa Morittu, approva 

la Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2020 dal Centro di Servizio 

Interdipartimentale “Servizi Veterinari per la salute umana e animale”. 

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. 

 

 

10.13 Relazione sulle attività e sui progetti realizzati nell’anno 2020 dal Centro di Ricerca di 

Ateneo denominato “Autonomie negoziali e rapporti di lavoro” (Responsabile: Prof.ssa Maura 

Ranieri). 

Il Presidente ricorda al Consesso che con D.R. n. 38 del 24/01/2013 è stato istituito il Centro di 

Ricerca di Ateneo denominato “Autonomie negoziali e rapporti di lavoro” che afferisce al 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia; inoltre, con D.R. n. 972 del 08/08/2019 il 

medesimo CR, nonché l’incarico di Responsabile del Centro, affidato alla Prof.ssa Maura Ranieri, 
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Associato nel S.S.D. IUS/07 Diritto del Lavoro presso il predetto Dipartimento, sono stati rinnovati 

fino alla data del 23/01/2023. 

Il Presidente ricorda che tale CR si propone la finalità di favorire iniziative miranti l’approfondimento 

delle tematiche relative alle attività di ricerca e didattica del settore scientifico disciplinare “Diritto 

del lavoro”, in una prospettiva interdisciplinare e multidisciplinare. 

Il Presidente ricorda, ancora, che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari relative 

agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “Il Responsabile del CR presenta 

annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e 

sui progetti realizzati, preventivamente approvati dal Comitato scientifico”. 

Al riguardo, il Presidente fa presente che, con nota prot. n. 42 del 02/02/2021, il Direttore Generale 

ha chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 

predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 

delle attività svolte dal centro nel corso dell’annualità 2020. 

In risposta a tale comunicazione, il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia ha trasmesso, con e-mail del 22/02/2021, la Relazione annuale delle attività 

e dei progetti, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, dalla quale emergono le 

iniziative di rilievo e le attività svolte dal succitato CR, nel corso dell’anno 2020, che sono state 

approvate dal Comitato Scientifico nella seduta telematica del 19/02/2021. 

Dall’analisi della suddetta relazione il Presidente evidenzia che, come dichiarato dalla Responsabile 

Prof.ssa Ranieri, il CR ha proseguito, nel corso dell’anno 2020, la propria attività di ricerca 

nell’ambito dei settori tematici, inerenti il Diritto del Lavoro (SSD IUS/07), predefiniti al momento 

dell’istituzione, nonché si sono aggiunte ulteriori attività di studio pertinenti ai Settori Scientifico 

Disciplinari di Medicina Legale (SSD MED/43) e Diritto della Navigazione (SSD IUS/06). 

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Centro ha svolto, in modalità telematica, 

alcune iniziative, di seguito indicate, che hanno visto la partecipazione di docenti, studenti, operatori 

del diritto ed esperti del diritto del lavoro:  

 Seminario “I riders sulla strada dei diritti? Riflessioni a partire da Cassazione 24/01/2020, 

n° 1663 svoltosi il 22/04/2020; 

 Seminario “Rischio Covid e sicurezza sul lavoro” svoltosi il 13/05/2020. 

Il Centro ha, inoltre, contribuito alla pubblicazione del “Quaderno n° 8 della Rivista Diritti lavori 

mercati” intitolato “Mezzo secolo dallo Statuto dei Lavoratori. Politiche del diritto e cultura 

giuridica” nonché alla pubblicazione del Volume “Migranti e Lavoro” (W. Chiaromonte, M.D. 

Ferrara, M. Ranieri) edito da Il Mulino. Si è proceduto, nel corso dell’anno 2020, al rinnovo degli 

abbonamenti di riviste scientifiche, all’acquisto di volumi e al rimborso di missioni per gli aderenti 

al CR, nonché all’acquisto di strumentazione informatica, per afferenti al CR, anche al fine di 

rispondere adeguatamente alle nuove esigenze didattiche (e di ricerca) collegate all’emergenza 

epidemiologica in corso.  

Dall’analisi della relazione, si evince, inoltre, che, nel corso dell’anno 2020, sono state pubblicate n° 

25 pubblicazioni realizzate da parte dei vari afferenti al Centro.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione annuale sulle 

attività e sui progetti realizzati, nel corso dell’anno 2020, dal Centro di Ricerca di Ateneo denominato 

“Autonomie negoziali e rapporti di lavoro”. 

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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Alle ore 14.01 si scollega il Prof. Pujia, per indifferibili impegni pregressi. 

 

10.14 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2020 dal Centro di Ricerca di 

Ateneo denominato “Diritto Costituzionale e Istituzioni Politiche” (Responsabile Prof. Luigi 

Ventura).  

Il Presidente ricorda che il Centro di Ricerca di Ateneo denominato “Diritto Costituzionale e 

Istituzioni Politiche” è stato istituito con il D.R. n. 439 del 26/04/2016 e che, con medesimo 

provvedimento il Prof. Luigi Ventura è stato nominato quale Responsabile del suddetto CR.  

Il Presidente fa presente che tale Centro di Ricerca, la cui gestione amministrativo-contabile è stata 

affidata al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, si propone di promuovere attività 

di ricerca nei settori del Diritto Costituzionale, della Dottrina dello Stato e del Diritto Pubblico 

comparato ed europeo.   

Il Presidente ricorda al Consesso che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari 

relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “Il Responsabile del CR presenta 

annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e 

sui progetti realizzati, preventivamente approvati dal Comitato scientifico”. 

Al riguardo, il Presidente fa presente che, con nota prot. n. 42 del 02/02/2021, il Direttore Generale 

ha chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 

predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 

delle attività svolte dal centro nel corso dell’annualità 2020. 

In risposta a tale comunicazione, il Presidente informa che, è stata trasmessa, con comunicazione a 

mezzo posta elettronica del 26/02/2021, la Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati 

nel corso dell’anno 2020, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, dalla quale 

emergono le iniziative ed attività di rilievo inerenti il suddetto Centro, approvata dal Comitato 

Scientifico in data 26/02/2021. 

Dall’analisi della suddetta relazione, il Presidente evidenzia che, nel corso dell’anno 2020, sono state 

pubblicate n° 68 pubblicazioni da parte dei vari componenti del Comitato Scientifico ed afferenti al 

Centro.  Il Centro ha, inoltre, finanziato e cofinanziato la pubblicazione di vari Volumi ed Atti di 

convegni per un totale complessivo pari a sei opere, con particolare riferimento alle pubblicazioni 

scientifiche nell’ambito della Collana, diretta dai Proff. L. Ventura e A. Morelli, di seguito indicate: 

- R. Caridà “La responsabilità amministrativa nell’ordinamento costituzionale”, Jovene – 

Napoli 2020 

- A. Lollo “Atto politico e costituzione”, Jovene – Napoli 2020 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione annuale delle 

attività e dei progetti realizzati, nel corso dell’anno 2020, dal Centro di Ricerca di Ateneo denominato 

“Diritto Costituzionale e Istituzioni Politiche”. 

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. 

 

10.15 Regolamento di Funzionamento del Centro di Ricerca di Ateneo in Nanotecnologie 

(Responsabile Prof. Patrizio Candeloro).  
Il Presidente ricorda al Consesso che, con D.R. n. 1492 del 11/12/2020, è stato istituito il Centro di 

Ricerca di Ateneo in Nanotecnologie ed il Prof. Patrizio Candeloro è stato nominato quale 
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Responsabile del suddetto Centro di Ricerca. Inoltre, con il medesimo provvedimento è stata, altresì, 

affidata al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica la gestione amministrativo-contabile del 

suddetto CR. 

Il Presidente fa presente che il citato CR si propone di fornire approcci nanotecnologici alla medicina 

per la diagnosi precoce di malattie critiche a partire da siero, altri fluidi biologici o qualsiasi campione 

ottenuto con tecniche non invasive. L’obiettivo principale è, quindi, la realizzazione di dispositivi 

multifunzionali micro/nano strutturati che, combinando insieme le superfici superidrofobiche (SHS) 

e la spettroscopia Raman amplificata (SERS), forniscano la capacità di analizzare soluzioni 

biologiche a concentrazioni estremamente basse.  

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”. 

A tal proposito, il Presidente fa presente che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 

24/02/2021, il Prof. Patrizio Candeloro ha trasmesso copia del Regolamento di Funzionamento del 

Centro di Ricerca in Nanotecnologie, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, che 

risulta adeguato rispetto a quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari e che è stato 

preventivamente approvato dal Comitato Scientifico del CR in data 23/02/2021. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Prof. Viglietto approva il 

Regolamento di Funzionamento del Centro di Ricerca di Ateneo in Nanotecnologie. 

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. Provvedimenti per la formazione post-laurea. 

Nulla da deliberare 

 

12. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

12.1 Richiesta concessione patrocinio gratuito per il Simposio “Complex Diseases of Thoracic 

and Thoraco-abdominal Aorta – 7th in the series”. 

Il Presidente informa il Consesso che con nota datata 16.02.2021, pervenuta a mezzo posta elettronica 

in pari data, il Prof. Pasquale Mastroroberto, Ordinario nel S.S.D. MED/23 Chirurgia Cardiaca 

presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, ha chiesto il patrocinio dell’Ateneo di 

Catanzaro per il Simposio “Complex Diseases of Thoracic and Thoraco-abdominal Aorta – 7th in 

the series”, che si terrà nei giorni 22 e 23 giugno 2021, presso il Campus universitario “S. Venuta” 

con la partecipazione di relatori internazionali. 

Il Presidente fa presente che, tra i relatori al predetto evento, saranno presenti in rappresentanza 

dell’Ateneo, oltre al suindicato docente, il Magnifico Rettore, il Prof. Ciro Indolfi, Ordinario nel 

S.S.D. MED/11 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso il Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche, il Prof. Carlo Torti, Ordinario nel S.S.D. MED/17 Malattie Infettive presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, la Prof.ssa Patrizia Doldo, Ordinario nel S.S.D. 

MED/45 Scienze Infermieristiche, Generali, Cliniche e Pediatriche presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, il Prof. Francesco Saverio Costanzo, Ordinario nel S.S.D. BIO/10 
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Biochimica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, il Prof. Giuseppe Viglietto, 

Ordinario nel S.S.D. MED/04 Patologia generale presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica, il Prof. Agostino Gnasso Ordinario S.S.D. MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate 

presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, il Prof. Giuseppe Filiberto Serraino, 

Associato nel S.S.D. MED/23 Chirurgia Cardiaca presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica e il Prof. Enrico Maria Trecarichi Associato nel S.S.D. MED/17 Malattie Infettive presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

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 e del Prof. Viglietto, delibera di 

concedere al Simposio “Complex Diseases of Thoracic and Thoraco-abdominal Aorta – 7th in the 

series” il patrocinio gratuito 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. 

 

12.2 Ratifica autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ateneo per workshop-laboratorio dal titolo 

“Why do we age? Molecular and physiological mechanisms of aging”.   
Il Presidente informa il Consesso che, con comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica in data 

16.02.2021, la Prof.ssa Laura Berliocchi, Associato nel S.S.D. BIO/14 Farmacologia presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute, ha chiesto l'autorizzazione ad utilizzare il logo dell’Ateneo per 

il programma del workshop-laboratorio dal titolo "Why do we age? Molecular and physiological 

mechanisms of aging", che si terrà in modalità telematica il giorno 05 marzo 2021, dalle 9:30 alle 

14:30. Il predetto Corso, in lingua inglese, ha il patrocinio dell'Università di Copenhagen e rientra 

nell'offerta formativa dei Dottorati dell’Ateneo di Catanzaro. 

Il Presidente informa che il Magnifico Rettore in data 16.02.2021 ha autorizzato la suddetta richiesta. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e sociale 

rivestito dall’evento in questione, all’unanimità, ratifica l’operato del Rettore che ha autorizzato 

l’utilizzo del logo dell’Ateneo per il workshop-laboratorio dal titolo "Why do we age? Molecular and 

physiological mechanisms of aging". 

 

12.3 Ratifica concessione patrocinio gratuito e utilizzo del logo per l’evento organizzato in 

occasione della Giornata Nazionale del Braille. 

Il Presidente informa il Consesso che, con nota datata 17.02.2021, pervenuta a mezzo posta 

elettronica in pari data, la Presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sezione 

Territoriale di Catanzaro, ha chiesto il patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo del logo per 

l’evento organizzato per il giorno 19.02.2021 alle ore 16:00, in modalità online, in occasione della 

Giornata Nazionale del Braille, celebrata in Italia il giorno 21.02.2021. 

Il Presidente fa presente che in data 18.02.2021 il Magnifico Rettore ha autorizzato la predetta 

richiesta. 

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 organizzato in 

occasione della Giornata Nazionale del Braille il patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo del 

logo dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e ratifica l’operato del Rettore. 
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13. Varie ed eventuali. 

Nulla da deliberare 

 

Il Senato Accademico si riaggiorna al 24 marzo 2021 alle ore 10:30. 

 

Alle ore 14:14 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 

 

 

 

 

 




