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L’anno 2021, il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 11:37 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

riunito a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video 

conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico. 

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

4. Linee strategiche attività formativa a.a. 2021/2022. Rispetto dei requisiti minimi e 

incardinamenti. 

5. Proposte relative agli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Provvedimenti consequenziali. 

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

7. Regolamenti.  

8. Convenzioni. 

9. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus. 

10. Provvedimenti per la didattica. 

11. Provvedimenti per il personale.  

12. Provvedimenti per gli studenti. 

13. Provvedimenti per la ricerca. 

14. Provvedimenti per la formazione post-laurea. 

15. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

16. 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 

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Vincenzo Bosco Rappresentante degli studenti  

Sig. Michele Caruso     Rappresentante degli studenti  

  (apre il collegamento alle ore 13:20) 
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Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  

Tutti i componenti del Senato Accademico sono collegati in modalità di videoconferenza tra loro e 

non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico. 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 

argomenti da trattare. 

 

Il Presidente informa di aver ricevuto dal Rettore la richiesta relativa a n. 2 mozioni d’ordine come 

di seguito specificate: 

7. Regolamenti 

7.3 Proposta di revoca del vigente Regolamento per l’assegnazione delle funzioni apicali. 

 

11. Provvedimenti per il personale 

11.24 Proposta di 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/E1 Chirurgia Cardio-

Toraco -Vascolare - Settore Scientifico - Disciplinare MED-21 Chirurgia Toracica- 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

 

Tuttavia con riferimento alla mozione di cui al punto 7.3 il Rettore comunica di voler ritirare la 

mozione proposta. 

Il Senato Accademico all’unanimità approva, per tanto, la mozione d’ordine relativa al punto 

11.24.come sopra specificata. 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

1.1 Richiesta del Dott. Tommaso Cristofaro avente ad oggetto elenco docenti. 

Il Presidente fa presente che il Dott. Tommaso Cristofaro in data 12.04.2021 con nota indirizzata al 

sottoscritto e al Direttore Generale ha chiesto l’elenco dei docenti distinti per Ordinari, Associati e 

Ricercatori di tipo A e B, con l’indicazione del SSD di riferimento, del rispettivo incardinamento, del 

carico didattico in termini di CFU e anche l’eventuale impegno nelle Scuole di Specializzazioni. 

Il Presidente cede la parola al Dott. Cristofaro per illustrare i contenuti della richiesta. Il Dott. 

Cristofaro fa presente che la finalità è quella di conoscere i criteri oggettivi sulla base dei quali sono 

svolti i monitoraggi che conducono alle assegnazioni delle risorse. 

A questo punto il Presidente evidenzia l’inappropriatezza della richiesta rivolta allo stesso e con 

l’occasione rammenta quali siano i compiti e le funzioni del Senato Accademico.  

A questo proposito richiama inoltre lo spirito di collaborazione che deve animare tutti i componenti 

del Consesso. Infatti appare chiaro che tutti coloro che fanno parte del Senato Accademico sono 

chiamati a fornire un fattivo contributo per lo svolgimento delle funzioni dell’Organo e non certo 

investire quest’ultimo né tantomeno il Presidente di ulteriori oneri, inappropriati al ruolo: sin qui, tutti 

i Senatori sono stati, tempestivamente e adeguatamente, informati di ogni comunicazione e di ogni 

dato necessario o utile ai fini delle delibere da adottare. 

Si apre un’ampia discussione alla quale prendono parte il Rettore, il Prof. Viglietto, Prof. Pujia e il 

Prof. Luzza nel corso della quale, condividendo il pensiero espresso dal Presidente emerge che le 

informazioni richieste dal Dott. Cristofaro, il cui rilascio non è di competenza del Presidente del 

Senato Accademico, possono comunque essere assunte tramite consultazione delle banche dati 

ministeriali o qualora risultasse difficile, è sempre possibile richiederle ai competenti uffici 

amministrativi. 
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All’esito della discussione prende la parola il Dott. Cristofaro Tommaso il quale, scusandosi per il 

malinteso e sostenendo che non fosse sua intenzione onerare né il Presidente, né il Consesso, ritira la 

suddetta richiesta.  

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

 

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico. 

Nulla da deliberare 

 

 

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

Il Presidente ricorda che nella seduta del 24 marzo e del 12 aprile 2021  il Senato Accademico ha 

avviato la discussione relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 

docente e non docente, dando mandato al Direttore Generale di presentare una relazione sulla 

situazione delle strutture amministrative e sulle conseguenti esigenze di reclutamento di personale 

TAB e al gruppo di lavoro incaricato di raccogliere le esigenze dei Dipartimenti in termini di 

reclutamento del personale docente. 

Il Presidente comunica che con DM n. 441 del 10.08.2020 sono stati assegnati all’Ateneo di 

Catanzaro 20,82 Punti Organico anno 2020, con DM n. 925 del 22.12.2020 2,79 Punti Organico 

aggiuntivi anno 2020 e con nota Prot. n. 5163 del 12.04.2021 il MUR ha comunicato che ai predetti 

2,79 si aggiungono n. 1,80 (complessivi P.O aggiuntivi 4,59) per un totale complessivo di P.O. 25,41. 

Il Presidente informa il Collegio che è pervenuta la nota ministeriale Prot. n. 7637 del 31.03.2021 

avente ad oggetto “PROPER anno 2020 - Programmazione e verifiche assunzionali - Indicatori di 

bilancio - Sostegno squilibri finanziari Università -Verifica ex Policlinici - verifiche art.5 FFO 2019” 

con la quale, tra i vari adempimenti previsti, è richiesto agli Atenei di procedere entro il 30 aprile 

2021 alla programmazione dei Punti Organico assegnati per l’anno 2020. Inoltre, con la nota Prot. n. 

5163 del 12.04.2021 si comunica altresì che, entro il 30 aprile, l’Ateneo dovrà procedere alla 

programmazione dei punti organico assegnati nella sezione Proper-Programmazione-

Programmazione PO DM 925/2020. 

Il Presidente, quanto alla parte di punti-organico da riservare al personale docente, comunica gli esiti 

dei lavori della Commissione (composta dallo stesso Presidente e dai proff. Viglietto, Pujia e Luzza) 

istituita nella seduta del 12 aprile u.s., al fine condividere la rappresentazione congiunta delle esigenze 

prospettate dai quattro Dipartimenti di Ateneo. La rappresentazione delle esigenze dettate dalla 

sostenibilità dei corsi, dalla perseguita maggiore attrattività dell’offerta formativa, dalla premialità ha 

palesato il tratto comune dell’azione, anche progettuale, dei vari Dipartimenti, i quali hanno, così, 

indirizzato le istanze di reclutamento e di aspettativa di punti-organico. In particolare, la prioritaria 

sollecitazione è giunta dalle valutazioni dell’ANVUR, in sede di visita per l’accreditamento 

periodico, di fine 2020, là dove è risultato che la carenza di organico minaccia la sostenibilità di alcuni 

corsi. Il Presidente riferisce che ne è risultato un quadro che – oltremodo a paragone con l’organico di 

altri Atenei – evidenzia un preoccupante sottodimensionamento; ma, soprattutto, una nota, altrettanto, 

costante ribadita da tutti i Direttori di Dipartimento ha riguardato il futuro dei dottori di ricerca, degli 

assegnisti, degli RTDA e degli abilitati al ruolo di docente di II Fascia, tutti impegnati come docenti a 

contratto e in innumerevoli progetti di ricerca, ai quali i Dipartimenti non sono stati, sin qui, in grado di 

offrire l’opportunità di dar conto del loro valore, scientifico e didattico, in una procedura di valutazione 

comparativa. Proprio per le carenze di organico, le giovani leve, non inquadrate nei ruoli di ricercatore 

e di docente, a tempo indeterminato, stanno svolgendo, di fatto, le funzioni proprie della docenza di 

ruolo. 
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Sotto altro versante – continua il Presidente – lo sviluppo dell’Ateneo, perseguito attraverso 

l’istituzione di molti nuovi Corsi di laurea, al fine di conferire all’offerta formativa il maggior grado 

di attrattività e la stessa politica, seguita da alcuni Dipartimenti, di attivare i Corsi, ad anni alterni, 

denunciano e confermano gravi carenze di organico. 

Carenze di organico – continua ancora il Presidente – che presentano anche i ruoli del Personale TAB, 

all’interno del quale l’Ateneo convive, tuttora, con aspettative di stabilizzazione di un numero ancora 

troppo elevato di precari; e anche in questo caso, si tratta di figure che assolvono a compiti che 

esorbitano il normale carico di lavoro che, ordinariamente, astringe la figura professionale 

corrispondente al singolo ruolo, in pianta organica. E oltre a tanto, il Personale TAB, di ruolo, continua 

a rivendicare, con piena legittimità, la gratificazione di una opportunità di progressione di carriera; 

problema, per altro, che si ritrovano ad affrontare anche i Ricercatori a tempo indeterminato e i Docenti 

di II Fascia che hanno conseguito l’abilitazione a ricoprire ruolo di grado superiore al loro status. 

Il Presidente conclude richiamando la necessità di deliberare soltanto una ripartizione delle risorse, 

in termini di punti-organico, per qualifica di ruolo (docenti di I e II Fascia, RTDB e Personale TAB). 

Si apre un’ampia discussione, alla quale partecipano, nell’ordine, i proff. Pujia, Viglietto, Luzza, 

Paolino e Nicosia; con una sintesi conclusiva del Magnifico Rettore. Tutti gli interventi, in parte, 

riprendono gli argomenti esposti dal Presidente, in parte, ne aggiungono di altri: prevale l’idea di dare 

preferenza a nuovi reclutamenti, allargando la base della piramide (attraverso reclutamento di RTDB) 

e tutti gli interventi concordano nella necessità di aprire il massimo spazio di opportunità di 

reclutamento, per i giovani studiosi, ancora in debito di copertura di ruolo in organico (dottori di 

ricerca, titolari di assegni di ricerca, RTDA). 

Riprende la parola il Presidente, per introdurre la discussione sul reclutamento di Personale TAB e 

chiede al Direttore Generale di intervenire. Prende la parola il dott. Sigilli, il quale sintetizza i 

contenuti della Relazione già inviata in visione a tutti i senatori e nella quale sono rappresentate le 

esigenze del personale TAB e con la quale si chiede di destinare alla predetta categoria una quota di 

P.O. relativi all’anno 2020 superiore rispetto a 1,7 P.O. (derivanti dalle cessazioni del personale TAB 

nel 2019 pari a 0,85 elevati dalla percentuale di maggiorazione del 201%) utilizzando parte dei P.O. 

derivanti dalle cessazioni del personale docente e ricercatore; in fine, ricorda che il Senato 

Accademico e il Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 28.09.2020 e del 

29.09.2020, deliberando l’utilizzo di 1 P.O. relativo al contingente 2018 e 2019 per le esigenze del 

personale TAB, hanno segnalato la necessità di assegnare nell’ambito della programmazione P.O. 

2020 la quota di  0,15 P.O. per avviare n. 2 procedure per il reclutamento di n. 4 unità di personale di 

Cat. B, posizione economica B3 nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Madia. 

A questo punto il Presidente comunica che al fine di adempiere alla scadenza prevista dalle predette 

ministeriali, il Rettore propone ripartizione dei P.O. ordinari, anno 2020 pari a 20,82 e di P.O. 

aggiuntivi pari a 4,59 tra i Professori di I fascia, di II fascia, Ricercatori e Personale tecnico-

amministrativo, che di séguito si riporta.  

- Reclutamento di 16 unità di Personale Tecnico-Amministrativo (p.o.: 3.35).  

- Chiamata a Professore Associato di 10 Ricercatori a tempo determinato B (p.o.: 2,0). 

- Reclutamento di 20 Ricercatori a tempo determinato B, da assumere negli anni 2022-2023 (p.o.: 10,0). 

- Chiamata di 10 Professori II fascia, ex artt. 181 o 184 (p.o.: 7,0). 

- Chiamata di 3 Professori di I fascia, ex artt. 181 o 184 (p.o.: 3,0). 

- Chiamata di 1 Professore di I fascia, ex art. 24 (p.o.: 0,3 con recupero disponibilità PO 2019 di 0,24). 

Totale p.o.: 25.65 

Il Presidente, dopo aver condiviso, sullo schermo, la proposta del Rettore, precisa che il reclutamento 

di 16 unità di Personale TAB, è finalizzato al rafforzamento dell’organico attuale dei diversi uffici 

amministrativi, al fine di migliorare e velocizzare le attività amministrative a supporto dell’Ateneo 
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(inclusive, tra l’altro, dell’erogazione dei servizi agli studenti), stabilizzando per quanto possibile il 

personale precario. La proposta di reclutamento aggiunge le nuove risorse alle 14 unità già deliberate; 

e, dunque, intende raggiungere la quota complessiva di 30 unità, che deve rappresentare una prima 

risposta alle esigenze di rafforzamento dell’amministrazione ed al superamento del precariato, 

esposte nella Relazione del Direttore Generale, sopra richiamata; che alle aspettative di progressione 

di carriera del Personale TAB potrà e dovrà essere accordata una concreta prospettiva 

programmatoria, la quale, per altro, in virtù di proposte legislative tuttora accreditate, sembra che 

potrà essere soddisfatta senza impiego di punti-organico; che, in ogni caso, priorità assoluta va 

accordata all’incremento del personale tecnico amministrativo anche attraverso il superamento del 

precariato; che nelle riunioni della Commissione istituita nella seduta del 12 aprile, lo stesso 

Presidente e i proff. Viglietto, Pujia e Luzza, pur dovendo notare che ulteriori attribuzioni di PO al 

personale TAB rischia di avere un impatto negativo sull’attivazione dei corsi di studio e sulla qualità 

della ricerca, nondimeno, concordavano sulla necessità di promuovere una discussione nei rispettivi 

Consigli di Dipartimento, al fine di sensibilizzare i docenti sulla necessità di destinare altre risorse di 

p.o. al reclutamento del Personale TAB, da sottrarre, eventualmente, al reclutamento di docente, come 

prospettato nella proposta del Rettore.  

La chiamata a Professore Associato di 10 Ricercatori a tempo determinato B si riferisce agli attuali 

titolari di contratto che completeranno il triennio nel 2021 e che, ad una ricognizione informale, 

risultano in possesso di abilitazione scientifica nazionale   

Si apre ampia discussione, nel corso della quale viene ribadita, come già discusso nella precedente 

seduta, la necessità che la programmazione dei P.O. debba procedere da una visione equilibrata di 

tutte le esigenze che insistono nell’Ateneo, garantire i requisiti minimi per l’attivazione dei nuovi 

CdS e potenziare quelli già attivi (incluse le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria), tentare di 

risolvere il problema del sottodimensionamento del personale TAB anche attraverso il riassorbimento 

del precariato, prevedere progressioni di carriera per il Personale TAB, assecondare la crescita 

professionale dei giovani ricercatori che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e che 

stanno per  completare i 3 anni di contratto come Ricercatori di tipo B. Il prof. Pujia suggerisce di 

affrontare il problema del sottodimensionamento del Personale TAB, attraverso l’affidamento di 

interi servizi alla gestione della Fondazione UMG, la quale potrà destinare risorse al reclutamento, 

senza il vincolo dei punti organico. La proposta, secondo il Presidente, merita una seria 

considerazione e potrebbe dare un incisivo contributo nella direzione auspicata. 

Il Senato Accademico, all’esito della discussione, in merito alla proposta del Rettore relativa alla 

programmazione dei Punti Organico assegnati per l’anno 2020 e, nello specifico, alla sopra riportata 

ripartizione dei 20,82 P.O. ordinari e dei 4,59 P.O. aggiuntivi, anno 2020, tra i Professori di I fascia, 

di II fascia, Ricercatori e Personale TAB, all’unanimità, esprime parere favorevole.  

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

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

 

 

4. Linee strategiche attività formativa a.a. 2021/2022. Rispetto dei requisiti minimi e 

incardinamenti. 

Il Presidente comunica che il PQA nella seduta del 16.04.2021 ha deciso di procedere all’analisi delle 

SUA-CdS in base all’ordine di ricezione e, pertanto, ha valutato nella predetta data i documenti 

pervenuti dalla Scuola di Medicina e Chirurgia. Le restanti SUA-CdS saranno analizzate nella 

prossima seduta del PQA, fissata per il 20.04.2021. 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente propone di riaggiornarsi sulla trattazione del punto all’esito 

della valutazione complessiva. 
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Il Senato Accademico all’unanimità approva quanto proposto dal Presidente. 

 

 

5. Recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Provvedimenti consequenziali. 

5.1 Verbale riunione della commissione per i rapporti con il Presidio di Qualità e con la 

Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola di Farmacia e Nutraceutica e proposta 

per l’attribuzione e recupero degli OFA. 

Il Presidente comunica che è pervenuto l’estratto del verbale del 08.04.2021 del Consiglio della 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica (verbale n. 89, punto 17 E) con il quale il Consiglio della 

medesima Scuola ha approvato il verbale della riunione della commissione per i rapporti con il 

Presidio di qualità e con la Commissione paritetica docenti-studenti della predetta Scuola. Il 

verbale contiene, inoltre, in risposta ai suggerimenti del Presidio di qualità a seguito della visita 

ANVUR la proposta per l’attribuzione e recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 
A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso il suindicato verbale della riunione della 

Commissione per i rapporti con il Presidio di Qualità e con la Commissione paritetica docenti -

studenti della succitata Scuola come di seguito testualmente riportato: 

“Proposta di utilizzo test CISIA online per l’attribuzione degli OFA per la Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica dell’Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro 

La commissione prende atto dei Verbali PQA, dei Verbali N. 2,3,4 (Anno 2020) della commissione 

Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) della Scuola di Farmacia e Nutraceutica dell’Università 

“Magna Grada” di Catanzaro. 

La commissione esamina con particolare riguardo la comunicazione del Coordinatore del PQA 

(Verbale 20-11-2020) che cita: 

“È stata rimarcata dalla CEV la necessità di predisporre la verifica ed il recupero delle eventuali 

carenze didattiche degli studenti immatricolati’. 

A tal proposito, la commissione propone la seguente azione correttiva: 

Al fine di valutare le conoscenze in ingresso degli studenti iscritti ai CdL afferenti alla Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica (Biotecnologie L-2, Farmacia LM-13, Scienze e Tecnologie delle 

Produzioni Animali L-38), si propone di stipulare un accordo con il CISIA (Consorzio 

Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso) che curerà la preparazione, erogazione e 

valutazione di test in ingresso “TOLC”. 

Il TOLC, acronimo di Test OnLine CISIA, è un test individuale, erogato su piattaforma 

informatizzata e composto da quesiti selezionati automaticamente e casualmente dal database CISIA 

TOLC. I TOLC dello stesso tipo, anche se diversi da candidato a candidato, hanno difficoltà analoga. 

Il TOLC viene utilizzato da diversi atenei per l’accesso ai corsi di studio universitari in base alle 

modalità di ammissione definite dalle stesse università nei relativi bandi o regolamenti. 

I dati raccolti e analizzati a valle dei TOLC vengono elaborati statisticamente e pubblicati dal CISIA 

(https://www.cisiaonline.it/area-tematica-cisia/visualizza-report/#/) e rappresentano anche un 

valido strumento di orientamento e autovalutazione per gli stessi studenti. 

La modalità di registrazione prevedeva per l’anno 2021 la seguente procedura: 

1.  lo studente si registra all ’area riservata TOLC del portale cisiaonline.it attraverso l 

’apposito form e riceve, all Indirizzo di posta elettronica che ha inserito all ’atto della 

registrazione, le credenziali di accesso della propria area riservata TOLC sul portale CISIA 

(https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/login_studente_tolc.php); 

2.  lo studente, utilizzando user e password fornite dal CISIA, accede alla propria area riservata 

TOLC da dove può selezionare la forma di erogazione (TOLC@CASA, TOLC, eventuale 

prova cartacea sostitutiva denominata TOLC Cartaceo) e la tipologia di TOLC a cui intende 
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iscriversi. Di seguito: 

a)  seleziona la modalità di pagamento; 

b)  seleziona la sede universitaria e la data in cui intende sostenere il TOLC; 

c)  carica l’immagine di un documento di riconoscimento in corso di validità alla data 

di prenotazione (nel caso in cui sia sprovvisto del documento a causa di smarrimento o furto 

potrà caricare la relativa denuncia ). 

Le immagini del documento caricato dovranno essere perfettamente leggibili, pena 

l’impossibilità di svolgere il TOLC@CASA. 

3. lo studente procede al pagamento del contributo d’iscrizione tramite carta di credito o 

tramite MA V bancario. 

CONDIZIONI ECONOMICHE E MODALITÀ DI RISCOSSIONE 

La quota richiesta allo studente per sostenere la prova è unica su tutto il territorio nazionale ed è 

fissata annualmente dal Consiglio Direttivo del CISIA. Per l’anno 2020 il suddetto contributo è stato 

di € 30,00. 

Il CISIA fornirà all’Università nella persona del referente amministrativo, i resoconti dei pagamenti 

ricevuti, comunque visibili in tempo reale dal referente TOLC nel proprio back office: 

•  Entro il 15 ottobre per i test erogati fino al 30 settembre; 

•  Entro il 5 dicembre per i test erogati nei mesi di ottobre e novembre; 

L’Università provvede alla verifica complessiva del resoconto entro giorni 15 dall’invio da parte del 

CISIA. Quest’ultimo, per ciascuno dei due periodi, verserà alla Sede universitaria l’intero importo 

riscosso pari a € 30,00 per ogni studente che ha prenotato e pagato un TOLC per la medesima sede 

e contemporaneamente, quale corrispettivo del servizio reso emetterà fattura elettronica con il 

meccanismo dello split payment per l’importo di € 13,50 (al netto dell’IVA) per ogni TOLC@CASA 

riscosso. Il pagamento della fattura elettronica al CISIA dovrà avvenire da parte dell’Ateneo entro 

i termini di legge a decorrere dalla data di emissione della stessa. Il presente contratto e i resoconti 

forniti dal CISIA costituiranno ad ogni effetto di legge i giustificativi di tali versamenti. 

La Sede universitaria si impegna a comunicare i dati per la fatturazione elettronica e per il 

versamento degli introiti delle quote del TOLC che il CISIA ha riscosso per conto delle sedi aderenti. 

Tale proposta si intende estendibile a tutti i corsi di studio dell’Università Magna Graecia di 

Catanzaro, previa opportuna valutazione degli organi collegiali (Senato Accademico e Consiglio di 

Amministrazione). 

Proposta per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi OFA Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica dell’Università “Magna Grecia” di Catanzaro 

La commissione, inoltre, in risposta ai suggerimenti del presidio di qualità a seguito della visita 

ANVUR e inseriti nel verbale del 20 Novembre 2020, propone oltre alla verifica delle conoscenze in 

ingresso mediante test TOLC parallelamente la verifica delle conoscenze in ingresso, la commissione 

suggerisce il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) attraverso delle attività seminariali 

svolte da esercitatori reclutati attraverso appositi bandi di ateneo, con frequenza obbligatoria e con 

un test finale. Si suggerisce lo svolgimento di tali attività seminariali subito prima o durante le prime 

settimane di erogazione del corso.” 

Il Presidente informa che anche il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia sta 

valutando soluzioni per rimediare agli OFA; una delle opzioni in corso di approfondimento riguarda 

l’istituzione di corsi integrativi. 

Il Presidente, tuttavia, ritiene opportuno valutare anche altre soluzioni per l’attribuzione e il recupero 

degli OFA, pertanto propone di approfondire la questione e invita i componenti del Senato a fornire 

utili suggerimenti, considerato anche i rilievi Anvur e tenendo conto anche delle esigenze di bilancio. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità decide di riaggiornarsi sul punto 
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al fine di valutare ulteriori soluzioni. 

 

 

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

Nulla da deliberare 

 

7. Regolamenti 

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

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

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

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

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

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

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

la piattaforma on line. 

Il Presidente ricorda, altresì, che il Collegio, nella seduta del 12.04.2021 in merito alla proposta 

pervenuta dall’Area Programmazione e Sviluppo di apportare delle modifiche all’art. 7, lettera d), 

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

Studi Magna Græcia di Catanzaro”, ha deliberato di riaggiornarsi, al fine di valutare la praticabilità 

di una mera interpretazione autentica all’art. 7, lettera d), commi 1, 2 e 3  del predetto Regolamento, 

giacché avrebbe potuto apparire inopportuno procedere a modifiche regolamentari, ad un mese dallo 

svolgimento delle elezioni.  

Il Presidente comunica che, tuttavia, all’esito di un confronto tenuto con il Dott. Michelino Avolio, 

Responsabile della suddetta Area, si è confermata la necessità di procedere alla modifica del 

Regolamento in questione; al fine di un congruo adeguamento alle necessità imposte dalla procedura 

di voto telematico, la quale richiede l’esatta identificazione dell’elettorato attivo e passivo in tempi 

certi, ma anche utili a consentire eventuali rettifiche ad errori generati dal sistema telematico. In fatti, 

il dott. Avolio ha evidenziato che le nuove procedure da remoto presuppongono che la preventiva 

certezza in ordine agli aventi diritto sia raggiunta in un termine anticipato, rispetto alla data di 

svolgimento delle votazioni, anche al fine di consentire al gestore della piattaforma di rimediare 

proprio ad eventuali carenze o inesattezze dello strumento digitale; sì che, anche a seguito di 

comparazione del Regolamento elettorale di questo Ateneo con i Regolamenti di altre Università 

italiane per le votazioni studentesche in modalità telematica, appare necessaria una modifica dell’art. 

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

mezzo posta elettronica in data 31.03.2021, al fine di eliminare le incertezze interpretative, 

eventualmente, provocate dalle peculiarità del nuovo sistema, con riguardo alla esatta identificazione 

dell’elettorato attivo e passivo.  

Il Presidente, per tanto, sottopone al Collegio le modifiche all’art. 7, lettera d), commi 1, 2 e 3 del 

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

di Catanzaro”, come di seguito riportate: 

 

 

 

 

Regolamento vigente 

 

 

 

 

 

Proposta di modifica 
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Art. 7 Elezioni della Consulta degli studenti e 

dei rappresentanti degli studenti nel Senato 

Accademico, nel Consiglio di 

Amministrazione e nel Nucleo di 

Valutazione, nel Consiglio di Scuola, nelle 

Commissioni Paritetiche, nonché nel 

Comitato per lo Sport Universitario 

dell’Ateneo (previsto dalla Legge N° 394 del 

28/06/1977). 

 

(…) 

 

d) Elettorato attivo e passivo  

1) L’elettorato attivo per le rappresentanze degli 

studenti nel Consiglio di Amministrazione, net 

Senato Accademico e nel Nucleo di Valutazione 

spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di 

Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica, e 

Dottorati di Ricerca compresi quelli iscritti alle 

Scuole di Specializzazione di area biomedica o 

farmaceutica e di area giuridico-economico-

sociale. L’elettorato attivo per le rappresentanze 

degli studenti nella Consulta spetta a tutti gli 

studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea 

Magistrale o Specialistica Dottorati di Ricerca. 

Sono comunque, esclusi dall’elettorato attivo e 

passivo gli studenti che, alla data delle elezioni, 

risultino già laureati o trasferiti presso altre 

Università.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) L’elettorato passivo per le rappresentanze 

degli studenti nel Consiglio di 

Amministrazione, nel Senato Accademico e nel 

Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Scuole e 

nelle Commissioni paritetiche è attribuito agli 

studenti iscritti per la prima volta e non oltre il 

primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea 

magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, 

Art. 7 Elezioni della Consulta degli studenti e 

dei rappresentanti degli studenti nel Senato 

Accademico, nel Consiglio di 

Amministrazione e nel Nucleo di 

Valutazione, nel Consiglio di Scuola, nelle 

Commissioni Paritetiche, nonché nel 

Comitato per lo Sport Universitario 

dell’Ateneo (previsto dalla Legge N° 394 del 

28/06/1977). 

 

(…) 

 

d) Elettorato attivo e passivo  

1) L’elettorato attivo per le rappresentanze degli 

studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel 

Senato Accademico e nel Nucleo di Valutazione 

spetta a tutti gli studenti che, entro i 15 giorni 

successivi alla data di pubblicazione del 

Bando di indizione delle elezioni, risultino 

regolarmente iscritti, ai sensi della disciplina, 
vigente al momento, ai Corsi di Laurea, di 

Laurea Magistrale o Specialistica, di Dottorato 

di Ricerca e gli studenti iscritti alle Scuole di 

Specializzazione di area biomedica o 

farmaceutica e di area giuridico-economico-

sociale. L’elettorato attivo per le rappresentanze 

degli studenti nella Consulta spetta a tutti gli 

studenti che, entro i 15 giorni successivi alla 

data di pubblicazione del Bando di indizione 

delle elezioni, risultino regolarmente iscritti, 

ai sensi della disciplina, vigente al momento, 

ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale o 

Specialistica e di Dottorato di Ricerca. Sono 

comunque, esclusi dall’elettorato attivo e 

passivo gli studenti che, alla data di indizione 

delle elezioni, risultino già laureati o trasferiti 

presso altre Università. 

 

 

2) L’elettorato passivo per le rappresentanze 

degli studenti nel Consiglio di 

Amministrazione, nel Senato Accademico e nel 

Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Scuole e 

nelle Commissioni paritetiche è attribuito agli 

studenti regolarmente iscritti per la prima volta 

e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di 

Laurea, di Laurea magistrale o Specialistica o 
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ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera h della Legge 

240/2010. 

 

 

3) Per la rappresentanza degli studenti nella 

Consulta, l’elettorato passivo è attribuito a tutti 

gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea 

magistrale e Specialistica e ai Dottorati di 

Ricerca dell’Ateneo, così come indicato al punto 

b4). 

di Dottorato di Ricerca dell'Università, ai sensi 

dell’art. 2 comma 2 lettera h della Legge 

240/2010. 

 

3) Per la rappresentanza degli studenti nella 

Consulta, l’elettorato passivo è attribuito a tutti 

gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di 

Laurea, di Laurea magistrale o Specialistica o ai 

Dottorati di Ricerca dell’Ateneo, così come 

indicato al punto b4). 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità esprime parere favorevole in merito alle sopra riportate 

modifiche dell’art. 7, lettera d), commi 1, 2 e 3 del “Regolamento elettorale per la costituzione degli 

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

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 Sig. Vincenzo Bosco il quale, preso atto della modifica al 

Regolamento appena approvata dal Senato Accademico, offre un ulteriore spunto di riflessione che 

potrà essere approfondito nelle successive sedute del Senato Accademico chiedendo la specificazione 

che la regolarità dell’iscrizione sia riferita all’anno accademico in corso.  

 

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

medica dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro. 

Con riferimento al Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell’area medica 

dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro in atto vigente, il Presidente ricorda che il 

Consesso nella seduta del 12.04.2021, su proposta del Rettore, ha deliberato di riaggiornarsi per 

ulteriori approfondimenti alla riunione successiva.  

A questo punto, il Presidente propone al Consesso di apportare alcune modifiche al titolo ed agli artt. 

2, 3, 5, 20, 21 e 22 del predetto regolamento, come di seguito riportate.  

Il Presidente cede la parola al Prof. Pujia, che ha curato la redazione delle modifiche del Regolamento 

in oggetto, al fine di illustrarne i contenuti al Consesso. Il Prof. Pujia motiva le predette modifiche 

sulla base della necessità di adeguare il regolamento di Ateneo a quanto disposto dal Decreto 

interministeriale n. 402/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e 

assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.  

Il Prof. Pujia aggiunge che alla revisione del Regolamento hanno partecipato anche il Rettore e il 

Direttore Generale.  

Altro aspetto importante di modifica riguarda la regolamentazione sul fondo di funzionamento 

finalizzata a garantire fondi alle Scuole in base alla numerosità degli iscritti, precisando che qualora 

le Scuole non utilizzassero i fondi loro destinati questi confluiranno nel Fondo Comune.  
 

 

 

 

Regolamento Generale delle Scuole di 

Specializzazione dell’area medica 

dell'Università degli Studi Magna Græcia di 

Proposta di modifica 

 

 

Regolamento Generale delle Scuole di 

Specializzazione dell’area sanitaria-medici 

dell'Università degli Studi Magna Græcia di 
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Catanzaro, vigente 

 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

REGOLAMENTO GENERALE 

 

 

 

TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO 

DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE  
 

(…) 

 

Art. 2 - Direzione della Scuola 

Ai sensi dell’art.14 del DPR 162/82 e del 

successivo Decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca elaborato di 

concerto con il Ministro della Salute del 

04.02.2015 n. 68, la Direzione della Scuola è 

affidata ad un Professore di ruolo del settore 

scientifico-disciplinare di riferimento della 

Scuola appartenente alla sede stessa. Nel caso di 

multipli settori scientifico disciplinari di 

riferimento la Direzione della Scuola è affidata 

ad un Professore di ruolo di uno dei settori 

compresi nell’ambito specifico della tipologia 

della Scuola appartenente alla sede stessa. E’ 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 comma 2 

del DM del 4.02.2015, n. 68.  

Il Direttore è eletto a scrutinio segreto da tutti i 

componenti del Consiglio della Scuola, tra i 

Professori di ruolo che ne fanno parte, a 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto 

in prima convocazione; a maggioranza relativa 

nelle convocazioni successive, purché abbia 

votato almeno un terzo degli aventi diritto al 

voto. Le elezioni per il Direttore di Scuola di 

specializzazione sono indette con anticipo di 

almeno tre mesi rispetto alla scadenza del 

mandato. Le elezioni sono indette dal Decano, 

cioè dal Professore di prima fascia, o in 

mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli 

aventi diritto al relativo voto con maggiore 

anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con 

maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore dura 

in carica tre anni accademici ed è nominato con 

decreto del Rettore. L’incarico è rinnovabile, 

per un ulteriore triennio. Il Direttore ha la 

Catanzaro 

 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA 

SANITARIA-MEDICI  

REGOLAMENTO GENERALE 

 

 

TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO 

DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE 

 

(…) 

 

Art. 2 - Direzione della Scuola 

Ai sensi dell’art.14 del DPR 162/82 e del 

successivo Decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca elaborato di 

concerto con il Ministro della Salute del 

04.02.2015 n. 68, la Direzione della Scuola è 

affidata ad un Professore di ruolo del settore 

scientifico disciplinare di riferimento della 

Scuola appartenente alla sede stessa. Nel caso di 

multipli settori scientifico  disciplinari di 

riferimento la Direzione della Scuola è affidata 

ad un Professore di ruolo di uno dei settori 

compresi nell’ambito specifico della tipologia 

della Scuola appartenente alla sede stessa. E’ 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 comma 2 

del DM del 4.02.2015, n. 68. 

Il Direttore è eletto a scrutinio segreto da tutti i 

componenti del Consiglio della Scuola, tra i   

Professori di ruolo che ne fanno parte, a 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto 

in prima convocazione; a maggioranza relativa 

nelle convocazioni successive, purché abbia 

votato almeno un terzo degli aventi diritto al 

voto. Le elezioni per il Direttore di Scuola di 

specializzazione sono indette con anticipo di 

almeno tre mesi rispetto alla scadenza del 

mandato. Le elezioni sono indette dal Decano, 

cioè dal Professore di prima fascia, o in 

mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli 

aventi diritto al relativo voto con maggiore 

anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con 

maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore dura 

in carica tre anni accademici ed è nominato con 

decreto del Rettore. L’incarico è rinnovabile, 

per un ulteriore triennio. Il Direttore ha la 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

Seduta del 19 Aprile 2021 

 

   

12 

 

responsabilità del funzionamento della Scuola; 

non può essere contemporaneamente Direttore 

di altre Scuole, per le altre incompatibilità si 

rinvia alle vigenti normative e allo Statuto 

dell’Ateneo.  

Ai sensi dell’art. 2 comma 11 della Legge 

240/2010, potrà essere eletto Direttore il docente 

che assicura un numero di anni servizio pari alla 

durata del mandato prima della data di 

collocamento a riposo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

responsabilità del funzionamento della Scuola; 

non può essere contemporaneamente Direttore 

di altre Scuole, per le altre incompatibilità si 

rinvia alle vigenti normative e allo Statuto 

dell’Ateneo. 

Ai sensi dell’art. 2 comma 11 della Legge 

240/2010, potrà essere eletto Direttore il 

docente che assicura un numero di anni servizio 

pari alla durata del mandato prima della data di 

collocamento a riposo. 

1. Il Direttore promuove e coordina le attività 

della Scuola, convoca il Consiglio e lo 

presiede. 

2. Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 162/1982 

e dell’art. 4, comma 3, del DI n. 68 del 

4.2.2015 la Direzione della Scuola è affidata 

ad un professore di ruolo del settore di 

riferimento della Scuola. Nel caso di multipli 

settori scientifico-disciplinari di riferimento, 

la Direzione della Scuola è affidata ad un 

professore di ruolo di uno dei settori 

compresi nell’ambito specifico della tipologia 

della Scuola.  

In particolare, la Direzione della Scuola è 

affidata di norma ad un Professore di I Fascia 

e in caso di rinuncia o incompatibilità ai sensi 

delle normative vigenti ad un Professore di II 

Fascia, nel rispetto di quanto previsto ai 

precedenti periodi del presente comma. 

3. Il Direttore è eletto, in apposita seduta 

convocata dal Decano, tra i componenti che 

fanno parte del Consiglio della Scuola, dei 

docenti a contratto, con voto pesato del 30%, 

e dai rappresentanti degli specializzandi. 

La prima seduta si ritiene valida se 

all’adunanza intervenga almeno la 

maggioranza degli aventi diritto al voto e il 

Direttore è eletto con la medesima 

maggioranza. Ove non si raggiunga la 

partecipazione minima o non si ottenga la 

predetta maggioranza si procede ad una 

seconda convocazione dove è sufficiente la 

maggioranza assoluta dei presenti. Qualora 

in tale votazione nessuno degli aventi titolo 

ottenga la predetta maggioranza si procede 

ad una terza e ultima votazione con il sistema 

del ballottaggio tra i due docenti che nella 
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Art. 3 - Consiglio della Scuola  

Il Consiglio è composto dai professori di ruolo, 

dai ricercatori universitari e professori a 

contratto provenienti dalle strutture del servizio 

sanitario nazionale appartenenti alla rete 

formativa, nonché dalla rappresentanza degli 

specializzandi. Il Consiglio di Scuola detta le 

linee generali della formazione e individua le 

strutture, pubbliche o private, da utilizzare, 

mediante atti convenzionali, per gli aspetti più 

propriamente professionalizzanti del corso di 

studi. 

In particolare, il Consiglio della Scuola 

determina, preventivamente, in conformità agli 

ordinamenti e regolamenti didattici le modalità 

di svolgimento delle attività teoriche e pratiche 

dei medici in formazione, ivi compresa la 

rotazione tra le strutture inserite nella rete 

formativa, nonché il numero minimo e la 

tipologia degli interventi pratici che essi devono 

personalmente eseguire per essere ammessi a 

sostenere l’esame di profitto annuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

seconda votazione abbiano ottenuto il 

maggior numero di voti. Nella seconda e terza 

votazione è necessaria la partecipazione di 

almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 

La seduta per l’elezione del Direttore può 

essere anche convocata per via telematica. 

Al fine di garantire la qualità della 

formazione erogata dalle scuole di area 

sanitaria-medici, il ruolo di direttore, laddove 

possibile, dovrà essere ricoperto presso una 

sola scuola di specializzazione di area 

sanitaria-medici. 

4. Il Direttore è nominato con Decreto 

Rettorale.  

5. Il Direttore dura in carica tre anni e può 

essere rieletto. 

 

Art. 3 - Consiglio della Scuola 

1. Il Consiglio è composto dai professori di 

ruolo, dai ricercatori universitari e professori a 

contratto provenienti dalle strutture del 

servizio sanitario nazionale appartenenti alla 

rete formativa, nonché     dalla rappresentanza 

degli specializzandi. Il Consiglio di Scuola detta 

le linee generali della formazione e individua le 

strutture, pubbliche o private, da utilizzare, 

mediante atti convenzionali, per gli aspetti più 

propriamente professionalizzanti del corso di 

studi. 

2. In particolare, il Consiglio della Scuola 

determina, preventivamente, in conformità agli 

ordinamenti e regolamenti didattici le modalità 

di svolgimento delle attività teoriche e pratiche 

dei medici in formazione, ivi compresa la 

rotazione tra le strutture inserite nella rete 

formativa, nonché il numero minimo e la 

tipologia degli interventi pratici che essi devono 

personalmente eseguire per essere ammessi a 

sostenere l’esame di profitto annuale. 

3. Le Scuole di Specializzazione di cui al DI 

402/2017 sono valutate, ai sensi del relativo 

punto 1 dell’allegato 4, sotto il profilo 

formativo-scientifico. I relativi Consigli della 

Scuola al fine di soddisfare l’indicatore di 

performance di attività formativa (indicatore 

ANVUR), di norma, terrà conto di affidare 

gli incarichi didattici annuali ai docenti del 
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SSD specifico attivi dal punto di vista 

scientifico. 

4. I docenti a contratto delle Scuole di 

Specializzazione di cui al DI 402/2017, devono 

essere in possesso di almeno una delle 

mediane dell’ASN previste per la fascia di 

Professore Associato. 

5. Il Consiglio della Scuola ha competenze 

deliberative, propositive e consultive nelle 

materie concernenti l’organizzazione e la 

gestione delle attività formative della Scuola, 

compresa la proposta di nomina dei docenti e 

di convenzioni secondo le normative vigenti e 

si riunisce di norma almeno due volte l’anno. 

Le convenzioni con Istituzioni pubbliche e 

private devono essere approvate dagli Organi 

competenti (Senato e C.d.A. dell’Ateneo). 

6. Il Consiglio della Scuola assolve i seguenti 

compiti: 

- elegge, limitatamente ai componenti aventi 

diritto al voto, il Direttore della Scuola; 

- formula gli obiettivi di apprendimento per 

ogni singolo anno di corso, dandone 

tempestiva comunicazione agli 

specializzandi; 

- definisce, sulla base dell’abilità e delle 

competenze acquisite, i livelli di autonomia 

attribuibili ad ogni singolo specializzando; 

- verifica l’efficacia e la completezza della 

rete formativa ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento, 

proponendone agli Organi competenti 

l’eventuale riduzione o ampliamento; 

- definisce la rotazione degli specializzandi 

all’interno della relativa rete formativa; 

- nomina i tutori, affidando loro la 

responsabilità formativa e di verifica del 

singolo specializzando; 

- pianifica, sentiti i Coordinatori del Tronco 

Comune, le attività didattico-formative 

all’inizio di ogni anno accademico e propone 

le coperture didattiche degli insegnamenti 

previsti dall’Ordinamento della Scuola; 

- promuove modalità di valutazione periodica 

della qualità organizzativa e formativa della 

Scuola; 

- propone agli Organi accademici competenti 
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(Senato Accademico e CdA) convenzioni con 

strutture esterne al fine di aggiornare e 

perfezionare la rete formativa; 

- autorizza gli specializzandi a svolgere 

periodi di formazione, non superiori a 

diciotto mesi, presso Istituzioni in Italia o 

all’estero per progetti coerenti con le finalità 

della Scuola previa stipula di formale 

accordo tra le istituzioni approvato dagli 

Organi competenti (Senato Accademico e 

CdA).  

- valuta eventuali domande di trasferimento 

e nel caso propone l’eventuale nulla osta 

all’approvazione degli Organi competenti 

(Senato Accademico e CdA). 

7. Il Consiglio della Scuola è convocato dal 

Direttore. Le sedute ordinarie del Consiglio 

della Scuola sono indette con almeno 7 giorni 

di anticipo sulla data di svolgimento; per 

motivi straordinari ed urgenti possono essere 

convocate anche con 3 giorni di anticipo. La 

convocazione deve essere effettuata per 

iscritto, anche tramite il servizio di posta 

elettronica, fatta comunque salva l’esigenza 

di informare in altro modo tutti i componenti 

del Consiglio che non usufruiscano del 

servizio in questione o che ne facciano 

specifica richiesta. La convocazione deve 

indicare il giorno, l’ora e il luogo 

dell’adunanza nonché l’ordine del giorno. 

L’eventuale materiale documentario ed 

esplicativo, relativo agli argomenti all’ordine 

del giorno, viene messo a disposizione dei 

componenti del Consiglio. Per la validità delle 

sedute è richiesto che all’adunanza 

intervenga almeno la maggioranza dei 

convocati aventi diritto di voto, detratti gli 

eventuali assenti che abbiano inviato 

giustificazione scritta, fino a un limite di un 

quinto dei componenti. Ai fini della validità 

delle sedute del Consiglio si computano solo i 

professori e i ricercatori universitari. 

8. Le riunioni del Consiglio della Scuola 

possono essere convocate anche per via 

telematica. In questo caso viene trasmessa 

per posta elettronica, con almeno 3 giorni 

d’anticipo, ai componenti del Consiglio della 
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Scuola la lettera di convocazione della seduta, 

indicando giorno, mese ed anno e precisando 

che la seduta (ordinaria o straordinaria) si 

terrà con modalità telematica. La lettera di 

convocazione deve contenere l’ordine del 

giorno con l’elenco degli argomenti da 

trattare. Contestualmente o nei tre giorni 

successivi il Direttore invierà le proposte di 

deliberazione ed il relativo materiale 

documentale. Per la validità della seduta 

telematica occorrerà che la maggioranza dei 

componenti del Consiglio della Scuola 

partecipi alla sessione telematica. Ai fini della 

validità delle sedute del Consiglio si 

computano solo i professori e i ricercatori 

universitari. I professori a contratto 

concorrono ai fini delle deliberazioni adottate 

dal Consiglio della Scuola in misura pari al 

30% dei votanti. Le deliberazioni relative a 

tematiche specifiche inerenti il profilo 

professionale e personale dei docenti e quelle 

legate alla rete formativa della Scuola sono 

adottate dal Consiglio di Scuola in sedute con 

partecipazione limitata ai soli professori di 

prima e seconda fascia e ai ricercatori 

universitari. 

9. La validità delle deliberazioni necessiterà 

che la maggioranza dei partecipanti esprima, 

mediante un messaggio di posta elettronica, il 

proprio voto (favorevole, contrario o 

astenuto) su ciascun punto all'ordine del 

giorno. Ciascun componente, qualora lo 

desideri, potrà far pervenire al Direttore, nel 

medesimo termine, dichiarazioni da inserire 

nel verbale della seduta. Il Direttore e il 

Segretario, nominato dal Direttore tra i 

Professori di ruolo che prendono parte alla 

seduta, redigeranno il verbale della seduta in 

via telematica, contenente i nomi dei 

partecipanti, degli assenti giustificati e degli 

assenti, gli argomenti trattati e le 

deliberazioni assunte, con le eventuali 

dichiarazioni. 

10. Sono, di norma, convocate in presenza le 

riunioni del Consiglio della Scuola dove 

all’ordine del giorno sia prevista l’elezione 

del Direttore, la discussione della 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

Seduta del 19 Aprile 2021 

 

   

17 

 

 

 

 

 

(…) 

 

 

Art. 5 - Scuole Federate e Aggregate 

 

 

In caso di federazione ovvero di aggregazione 

fra più scuole della stessa tipologia di diversi 

Atenei si rinvia agli accordi di collaborazione 

interuniversitaria che regolano i rapporti fra di 

esse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

 

 

Art. 20 - Fondo di funzionamento della 

Scuola 
Sul fondo di funzionamento della Scuola, che 

viene assegnato ogni anno dal Consiglio di 

Amministrazione, sono ammesse le spese 

necessarie alla gestione della Scuola, allo 

svolgimento dell’attività formativa e alla 

mobilità degli specializzandi. Per la mobilità è 

prevista la possibilità di richiedere il rimborso 

programmazione didattica, la rotazione degli 

specializzandi ed altri temi di significativo 

rilievo. 

 

(…) 

 

Art. 5  Scuole Federate e Aggregate 

Art. 5 - Scuole con accordi di collaborazione 

interuniversitaria 

 

In caso di federazione ovvero di aggregazione 

fra più scuole della stessa tipologia di diversi 

Atenei si rinvia agli accordi di collaborazione 

interuniversitaria che regolano i rapporti fra di 

esse. 

1. Le Scuole di Specializzazione possono 

essere istituite ed attivate, al fine di 

promuovere ed assicurare la più ampia 

organizzazione strutturale ed un alto livello 

formativo, anche attraverso collaborazioni 

con Dipartimenti di altri Atenei. 

2. Le Scuole con accordi di collaborazione 

interuniversitaria hanno Sede 

Amministrativa, presso l’Ateneo individuato 

dagli Atenei firmatari dell’accordo di 

collaborazione. Tale sede è l’Università 

assegnataria dei contratti, sia ministeriali che 

aggiuntivi, ivi compresi quelli privati. 

3. La “Sede Amministrativa” della Scuola 

interuniversitaria provvede a tutte le 

incombenze organizzativo- amministrative. 

4. Le Università di “Rete” sono gli ulteriori 

Atenei firmatari dell’accordo. 

 

(…) 

 

 

Art. 20 - Fondo di funzionamento della 

Scuola 
Sul fondo di funzionamento della Scuola, che 

viene assegnato ogni anno dal Consiglio di 

Amministrazione, sono ammesse le spese 

necessarie alla gestione della Scuola, allo 

svolgimento dell’attività formativa e alla 

mobilità degli specializzandi. Per la mobilità è 

prevista la possibilità di richiedere il rimborso 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

Seduta del 19 Aprile 2021 

 

   

18 

 

spese per le missioni svolte dagli specializzandi 

per motivi di formazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su tale fondo sono ammissibili le seguenti 

tipologie di spese:  

- rimborso delle spese di viaggio per 

raggiungere il luogo di missione compresi 

eventuali mezzi di collegamento;  

- rimborso di quote di iscrizione a congressi, 

convegni, corsi comunque necessari per lo 

svolgimento dell’attività.  

 

 

 

Nel caso in cui lo specializzando partecipi a 

specifici progetti di ricerca per i quali debba 

effettuare viaggi in Italia o all’estero avrà diritto 

al rimborso di ulteriori spese rispetto a quelle 

sopra indicate a gravare sul fondo del progetto 

stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spese per le missioni svolte dagli specializzandi 

per motivi di formazione.  

Alle Scuole di Specializzazione viene 

assegnato ogni anno il seguente fondo di 

funzionamento: 

- da 2500 a 3500 euro per Scuole di 

Specializzazione fino a 20 iscritti 

complessivi 

- da 4000 a 6.000 euro per Scuole di 

Specializzazione da 21 a 50 iscritti 

complessivi 

- da 8.000 a 10.000 euro per Scuole di 

Specializzazione da 51 iscritti a 80 

iscritti complessivi 

- da 11.000 a 14.000 euro per Scuole di 

Specializzazione con più di 80 iscritti 

complessivi. 

Su tale fondo sono ammissibili le seguenti 

tipologie di spese: 

- rimborso delle spese di viaggio per 

raggiungere il luogo di missione compresi 

eventuali mezzi di collegamento; 

- rimborso di quote di iscrizione a congressi, 

convegni, corsi comunque necessari per lo 

svolgimento dell’attività; 

- Spese necessarie alla gestione della Scuola; 

-Spese necessarie allo svolgimento 

dell’attività formativa. 

Nel caso in cui lo specializzando partecipi a 

specifici progetti di ricerca per i quali debba 

effettuare viaggi in Italia o all’estero avrà diritto 

al rimborso di ulteriori spese rispetto a quelle 

sopra indicate a gravare sul fondo del progetto 

stesso. 

La gestione del fondo è di competenza del 

Dipartimento cui afferisce la Scuola e non è 

soggetto a rendicontazioni ad altri uffici. 

È istituito altresì presso ogni Dipartimento di 

area medica un fondo comune pari a 5000 

euro per iniziative comune ad almeno tre 

scuole di specializzazione che afferiscono al 

medesimo dipartimento. 

I fondi delle singole Scuole non utilizzati nei 

24 mesi successivi all’attribuzione 

confluiscono nel fondo comune. 
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TITOLO III – FORMAZIONE  

 

Art. 21 - Formazione nella rete formativa  
Il medico in formazione specialistica svolge la 

propria attività formativa secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente, sulla base di 

criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola. Ai fini 

di una completa e armonica formazione 

professionale il medico in formazione 

specialistica è tenuto a frequentare le diverse 

strutture, servizi, settori, attività in cui è 

articolata la singola Scuola con modalità e tempi 

di frequenza funzionali agli obiettivi formativi 

stabiliti dal Consiglio della Scuola.  

Il programma generale di formazione della 

scuola di specializzazione è portato a 

conoscenza del medico all'inizio del periodo di 

formazione ed è aggiornato annualmente in 

relazione alle mutate necessità didattiche ed alle 

specifiche esigenze del programma di 

formazione del medico stesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III – FORMAZIONE 

 

Art. 21 - Formazione nella rete formativa 

Il medico in formazione specialistica svolge la 

propria attività formativa secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente, sulla base di 

criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola. 

Ai fini di una completa e armonica formazione 

professionale il medico in formazione 

specialistica è tenuto a frequentare le diverse 

strutture, servizi, settori, attività in cui è 

articolata la singola Scuola con modalità e tempi 

di frequenza funzionali agli obiettivi formativi 

stabiliti dal Consiglio della Scuola. 

Il programma generale di formazione della 

scuola di specializzazione è portato a 

conoscenza del medico all'inizio del periodo di 

formazione ed è aggiornato annualmente in 

relazione alle mutate necessità didattiche ed alle 

specifiche esigenze del programma di 

formazione del medico stesso. 

1.Per rete formativa si intende l’insieme di 

tutte le strutture coinvolte nel percorso 

formativo pianificato dalla Scuola. 

In base alla loro tipologia funzionale, ed in 

funzione di quanto previsto dal DI n. 

402/2017, si distinguono: 

• strutture di sede: di norma strutture della 

tipologia della Scuola di Specializzazione a 

direzione universitaria; 

• strutture collegate: di norma strutture di 

supporto della stessa specialità della 

struttura di sede convenzionate al fine di 

raggiungere o completare l’attività 

assistenziale richiesta per la formazione degli 

specializzandi, che possono essere sia a 

direzione universitaria che extra 

universitaria, sia nella stessa Azienda 

ospedaliera che non; 

• strutture complementari: di norma 

strutture di supporto di specialità diversa da 

quella della struttura di sede (sevizi, attività, 

laboratori o altro che possono non essere 

presenti nella struttura di sede o nelle 

strutture collegate o nelle Aziende 
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Ospedaliere che ospitano le suddette 

strutture). 

Il numero e la tipologia delle varie strutture 

sono strettamente funzionali agli obiettivi che 

la Scuola di Specializzazione si propone.  

2. Il medico in formazione specialistica svolge 

la propria attività formativa secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente, 

sulla base di un piano formativo stabilito dal 

Consiglio della Scuola. 

3. Ai fini di una completa e armonica 

formazione professionale, il medico in 

formazione specialistica è tenuto a 

partecipare alle attività didattiche previste ed 

a frequentare le diverse strutture, servizi, 

settori, attività in cui è articolata la singola 

Scuola 

4. Il periodo di frequenza del medico in 

formazione specialistica nelle Unità 

Operative convenzionate viene definito dal 

Consiglio della Scuola nel rispetto di una 

corretta ed equilibrata rotazione dello 

specializzando atta a favorire una completa 

formazione dello stesso. 

5. Il Consiglio della Scuola definisce 

annualmente il programma di formazione di 

ogni medico in formazione specialistica, le 

modalità di svolgimento delle attività teoriche 

e pratiche, compresa la rotazione nelle 

strutture della rete formativa e il numero e la 

tipologia delle attività professionalizzanti 

obbligatorie che essi devono avere 

personalmente eseguito. 

6. Al Responsabile di ogni Struttura presso la 

quale il medico in formazione specialistica 

svolge la propria attività, compete, come 

definita dal Consiglio della Scuola, 

l’organizzazione della suddetta attività ed il 

controllo del suo corretto svolgimento. La 

definizione delle attività e la verifica 

dell’adeguatezza del singolo allievo allo 

svolgimento delle prestazioni consentite deve 

essere definita dal tutore, in accordo con il 

Responsabile della UO e d’intesa con la 

Direzione della Scuola. 
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Art. 22 - Formazione fuori rete formativa  

 

Sulla base delle norme vigenti in materia, degli 

indirizzi espressi dal Miur in merito alla 

frequenza da parte degli specializzandi di 

strutture non inserite nella rete formativa, in 

Italia ed all’estero, l’attività formativa degli 

specializzandi può essere svolta nell’ambito dei 

rapporti di collaborazione didattico-scientifica 

integrata fra Università italiane e straniere 

(D.Lgs. n. 368/99) ed in strutture di servizio 

socio-sanitario attinenti alla specializzazione, 

anche all’estero (D.P.R. n. 162/82), per un 

periodo complessivo massimo di 18 mesi.  

 

E’ necessario che la formazione specialistica, se 

svolta al di fuori della rete formativa, sia 

realizzata nel contesto di una collaborazione fra 

Enti formalizzata tramite un accordo che 

disciplini, in particolare, gli aspetti 

organizzativi. Nell’ambito di rapporti di 

collaborazione didattico-scientifica integrata tra 

università italiane ed università di Paesi 

stranieri, da formalizzare in appositi accordi (o 

mediante scambio di lettere) sono possibili 

periodi di formazione all’estero in strutture 

sanitarie dei predetti Paesi, previa delibera 

favorevole del Consiglio di Scuola e formale 

accettazione dell’Ente ospitante, per un periodo 

complessivo di diciotto mesi nell’intero corso di 

studi.  

Per i medici in formazione specialistica, 

limitatamente ai periodi di svolgimento 

dell’attività all’estero, i costi relativi alle 

coperture assicurative per i rischi professionali, 

per la responsabilità civile contro terzi e gli 

infortuni connessi all’attività assistenziale, in 

caso di espresso rifiuto da parte dell’ente 

ospitante a farsene carico, saranno garantiti a 

propria cura e spese dall’Ateneo.  

Inoltre, ai medici in formazione specialistica che 

svolgono presso una sede estera un periodo di 

formazione di almeno un semestre, l’Ateneo 

assicurerà un contributo forfettario secondo 

quanto stabilito dal Consiglio di 

Amministrazione.  

Ai fini del riconoscimento, del predetto 

Art. 22 – Formazione fuori rete formativa 
Sulla base delle norme vigenti in materia e degli 

indirizzi espressi dal MUR in merito alla 

frequenza da parte degli specializzandi di 

strutture non inserite nella rete formativa, in 

Italia ed all’estero, l’attività formativa degli 

specializzandi può essere svolta nell’ambito dei 

rapporti di collaborazione didattico-scientifica 

integrata fra Università italiane e straniere 

(D.Lgs. n. 368/99) ed in strutture di servizio 

socio-sanitario attinenti alla specializzazione, 

anche all’estero (D.P.R. n. 162/82), per un 

periodo complessivo massimo di 18 mesi 

nell’intero corso di studi. 

È necessario che la formazione specialistica, 

se svolta al di fuori della rete formativa, sia 

realizzata, previa delibera favorevole del 

Consiglio di Scuola di specializzazione, nel  

contesto di una collaborazione fra Enti 

formalizzata tramite appositi accordi, 

ovvero mediante scambio di lettere con Enti 

esteri, che disciplinino, in particolare, gli 

aspetti organizzativi e assicurativi.  

In particolare, con riferimento all’attività 

formativa professionalizzante (ed ai tirocini) 

da svolgere presso strutture sanitarie italiane 

(non incluse nella rete formativa della Scuola 

di appartenenza del medico in formazione 

specialistica) devono essere approvate 

apposite motivate convenzioni e redatti 

progetti formativi individuali così come 

previsto dalle vigenti norme. Tali strutture 

devono essere necessariamente pubbliche o 

private accreditate e contrattualizzate con il 

Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in 

questione risulta già facente parte della rete 

formativa di una Scuola di specializzazione di 

altro Ateneo, il rapporto convenzionale da 

predisporre sarà di tipo individuale ed in 

deroga nonché subordinato anche alla 

verifica della mancata saturazione del 

potenziale formativo della struttura sanitaria 

in rapporto al numero dei medici in 

formazione specialistica dell’Ateneo già 

convenzionato che frequentano tale 

struttura. 
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contributo forfettario e dell’accensione di 

idonee polizze assicurative, è necessario che la 

richiesta del medico in formazione specialistica, 

corredata dal parere del Consiglio della Scuola 

di Specializzazione e dall’accettazione della 

sede ospitante, provenga all’Amministrazione 

centrale con congruo anticipo (e comunque con 

un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla 

data prevista per la partenza).  

Nell’ambito di rapporti di collaborazione 

didattico-scientifica da formalizzare in appositi 

accordi (o mediante scambio di lettere) sono 

possibili periodi di formazione in strutture 

sanitarie in Italia, non inserite nella rete 

formativa, previa delibera favorevole del 

Consiglio della Scuola e formale accettazione 

dell’Ente ospitante. In Italia, infatti a norma 

dell’art. 41 comma 3, D.Lgs 368/99 “l’Azienda 

sanitaria presso la quale il medico in formazione 

specialistica svolge l’attività formativa 

provvede, con oneri a proprio carico, alla 

copertura assicurativa per i rischi professionali, 

per la responsabilità civile contro terzi e gli 

infortuni connessi all’attività assistenziale 

svolta dal medico in formazione nelle proprie 

strutture, alle stesse condizioni del proprio 

personale”. Se si frequenta fuori rete formativa 

in Italia, le coperture assicurative dovrebbero 

essere comunque a carico della struttura 

sanitaria ospitante (struttura dove si svolge 

l’attività di formazione). 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 41 comma 3 D.lgs n. 

368/1999 l'azienda sanitaria presso la quale il 

medico in formazione specialistica svolge 

l'attività formativa provvede, con oneri a 

proprio carico alla copertura assicurativa per 

i rischi professionali, per la responsabilità 

civile contro terzi e gli infortuni connessi 

all'attività assistenziale svolta dal medico in 

formazione nelle proprie strutture, alle stesse 

condizioni del proprio personale. 

Tenuto conto di quanto previsto nell’allegato 

1 del D.I. 402 del 2017, l’Accordo relativo 

all’attività extra rete formativa può 

disciplinare le coperture assicurative 

ponendole a carico del medico in formazione 

specialistica laddove necessario, per il 

periodo di formazione extra rete formativa. 

Pertanto, ai sensi del predetto D.I. 402 del 

2017, laddove la struttura ricevente per 

prassi o per normativa vigente nel Paese 

estero o della Regione italiana ospitante, non 

sia disponibile a farsi garante della copertura 

assicurativa, lo specializzando provvede, a 

propria cura e spese, ad idonea copertura 

assicurativa per i rischi professionali, per la 

responsabilità civile contro terzi e gli 

infortuni connessi all'attività assistenziale 

durante l’attività svolta quale medico in 

formazione specialistica nelle strutture 

dell’Ente ospitante, alle stesse condizioni 

previste dal predetto Ente per il proprio 

personale. 

Ai medici in formazione specialistica che 

svolgono presso una sede estera un periodo di 

formazione di almeno un semestre (180 

giorni), l’Ateneo assicurerà un contributo 

forfettario secondo quanto stabilito dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Ai fini del riconoscimento del predetto 

contributo forfettario è necessario che la 

richiesta del medico in formazione 

specialistica, corredata dal parere del 

Consiglio della Scuola di Specializzazione e 

formale accettazione della sede ospitante, 

provenga all’Amministrazione centrale con 

congruo anticipo (e comunque con un 
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preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla 

data prevista per la partenza). 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime una valutazione 

preliminare positiva in merito alle sopra riportate modifiche del titolo e degli artt. 2, 3, 5, 20, 21 e 22 

del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell’area medica dell'Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro. 

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

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

 

 

8. Convenzioni. 

Nulla da deliberare 

 

 

9. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus. 

Nulla da deliberare 

 

 

10. Provvedimenti per la didattica. 

10.1 Modifica Coordinatore didattico Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’A.A. 

2020/2021. 

Il Presidente ricorda al Consesso che con D.R. n. 1041 del 16.09.2020, ratificato dal Senato 

Accademico nella seduta del 28.09.2020, si è provveduto a nominare, tra gli altri, i Coordinatori 

didattici dei Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’A.A. 2020/2021. 

Il Presidente ricorda che il Prof. Agostino Gnasso è stato nominato Coordinatore del Corso di Laurea 

in Medicina e Chirurgia. 

A tal proposito, il Presidente informa che in data 12.04.2021 è pervenuto, a mezzo posta elettronica, 

l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’08.04.2021 (verbale n. 

3, punto 10) con il quale, a seguito delle dimissioni dal predetto incarico, comunicate dal Prof. 

Gnasso, dovute ai molteplici impegni che comporta la Presidenza della Scuola di Medicina e 

Chirurgia, il suindicato Consiglio, su proposta del Presidente della Scuola e acquisita la  disponibilità 

dell’interessato, ha espresso parere favorevole in merito alla nomina quale Coordinatore del predetto 

Corso di Laurea del Prof. Luca Gallelli, Associato per il S.S.D. BIO/14 Farmacologia, presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva, a parziale modifica delle 

nomine di cui al D.R. n. 1041 del 16.09.2020, la nomina del Prof. Luca Gallelli, Associato per il 

S.S.D. BIO/14 Farmacologia, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, quale Coordinatore del 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’A.A. 2020/2021. 

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. 

 

10.2 Proposta di revisione afferenze dei Corsi di Laurea coordinate dalla Scuola di Medicina e 

Chirurgia ai Dipartimenti.  

Il Presidente informa che il Senato Accademico nella seduta del 28 Febbraio 2012 ha approvato 

l’afferenza dei Corsi di Studio dell’Ateneo ai Dipartimenti, come indicato nella tabelle riportate nella 

citata seduta, dando mandato, nel contempo, agli Uffici Amministrativi di avviare l’iter per la 

conseguente modifica del Regolamento didattico di Ateneo, sulla base di quanto disposto dal MIUR 
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con nota ministeriale prot. n. 169 del 31.01.2012, a firma del Direttore Generale Dott. Daniele Livon, 

testualmente riportata: 

“(…) Relativamente alla organizzazione della didattica di ogni ateneo e fatte salve le attribuzioni dei 

rispettivi consigli di corso, ogni corso di studio deve afferire ad un “dipartimento di riferimento” 

individuato di norma in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del corso stesso. E’ 

ammessa la possibilità di prevedere una afferenza del singolo corso di studio anche a più dipartimenti 

tra cui andrà comunque individuato quello di riferimento e quelli associati, nel caso in cui gli stessi 

concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di 

studio (…)”. 

A questo punto il Presidente informa che in data 14.04.2021 e successivamente in data 16.04.2021 

sono pervenute, a mezzo posta elettronica, le note prot. n. 184 del 14.04.2021 e prot. n. 190 del 

16.04.2021 a firma del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia,  con le quali, al fine di 

aggiornare le afferenze dei Corsi di Laurea ai tre Dipartimenti dell’Area Medica rispetto a quanto 

deliberato dalla predetta Scuola nella riunione del 27/02/2012  e dal Senato Accademico nella citata 

adunanza, sulla base dei medesimi criteri, si propongono le nuove afferenze come da tabella di seguito 

riportata, facendo, altresì, presente che tale nota sarà portata a ratifica in una prossima riunione del 

Consiglio della suindicata Scuola: 

 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

Afferenze dei corsi di studio ai Dipartimenti dell’Area medica 

 

CORSI DI 

STUDIO 

COOR

DINAT

ORE 

DIP. SCIENZE 

DELLA 

SALUTE 

DIP. 

SCIENZE 

MEDICHE 

E 

CHIRURGI

CHE 

DIP. DI 

MEDICINA 

SPERIMENTA

LE E 

CLINICA 

AFFERENZA 

VIGENTE 

LM-41  

Medicina e 

Chirurgia 

Medicina e Chirurgia 

Prof. L. 

Gallelli 

 

riferimento Associato 

 

associato DSMC 

LM-46  

Odontoiatria e 

Protesi Dentaria 

Odontoiatria e 

Protesi Dentaria 

Prof. 

Fortuna

to 

riferimento associato associato Non varia 

L-8 

Ingegneria 

dell’Informazione 
Ingegneria 

Informatica e 

Biomedica  

Prof. 

M. 

Cannata

ro 

associato riferimento Associato 

 

DMSC 

LM-21 

Ingegneria 

Biomedica   

Ingegneria 

Biomedica   

Prof. C. 

Cosenti

no 

associato associato riferimento Non varia 
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L-22  

Scienze delle 

Attività Motorie 

Sportive 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Prof. D. 

Masala 

associato riferimento associato Non varia 

L-24  

Scienze e Tecniche 

Psicologiche 

Scienze e Tecniche 

di psicologia 

Cognitiva 

Prof.ssa 

L. 

Palermo 

associato riferimento associato - 

LM/51  

Psicologia 

Cognitiva e 

Neuroscienze 
Psicologia Cognitiva 

e Neuroscienze 

Prof.ssa 

France 

sca 

Irene 

Foti 

associato rferimento 

 

associato - 

LM/SNT1  

Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 
Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

Prof.ssa 

P. 

Doldo 

associato Associato 

 

riferimento DSMC 

L/SNT1  

Professioni 

Sanitarie, 

Infermieristiche e 

Professione 

Sanitaria Ostetrica 

Infermieristica 

Pediatrica 

Prof.ssa 

D. 

Concoli

no 

riferimento associato associato DSMC 

L/SNT1  

Professioni 

Sanitarie, 

Infermieristiche e 

Professione 

Sanitaria Ostetrica 

Infermieristica  

Prof.ssa 

P. 

Doldo 

associato associato riferimento Non varia 

L/SNT2  

Professioni 

Sanitarie della 

Riabilitazione 

Ortottica ed 

Assistenza 

Oftalmologia 

Dott.ssa 

D. 

Bruzzi 

chessi 

associato associato riferimento Non varia 
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L/SNT2  

Professioni 

Sanitarie della 

Riabilitazione 

Fisioterapia 

Prof. A. 

Ammen

dolia 

associato riferimento associato Non varia 

L/SNT2  

Professioni 

Sanitarie della 

Riabilitazione 

Logopedia 

Prof.ssa 

Allegra 

riferimento associato associato DSMC 

L/SNT3  

Professioni 

Sanitarie Tecniche 

Tecniche di 

Radiologia Medica 

per immagini e 

radioterapia 

Prof. G. 

Cascini 

associato associato riferimento Non varia 

L/SNT3  

Professioni 

Sanitarie Tecniche 

Dietistica 

Prof.ssa 

M. 

Hribal 

associato riferimento associato Non varia 

L/SNT3  

Professioni 

Sanitarie Tecniche 

Tecniche di 

Neurofisiopatologia 

Dott. F. 

Pucci 

associato riferimento associato Non varia 

L/SNT3  

Professioni 

Sanitarie Tecniche 

Tecniche di 

Laboratorio 

Biomedico 

Dott.ssa 

A. 

Quirino 

riferimento associato associato Non varia 

L/SNT3  

Professioni 

Sanitarie Tecniche 

Tecnico della 

Fisiopatologia 

Cardiocircolatoria e 

Perfusione 

Cardiovascolare 

Prof. P. 

Mastro 

roberto 

associato associato riferimento - 

L/SNT4  

Professioni 

Sanitarie della 

Prevenzione 

Tecniche della 

Prevenzione 

Prof.ssa 

C. 

Pileggi 

riferimento associato associato Non varia 
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nell’Ambiente e nei 

Luoghi di Lavoro 

L/SNT4  

Professioni 

Sanitarie della 

Prevenzione 

Assistenza Sanitaria 

Prof. C. 

Nobile 

riferimento associato associato - 

47/S  

Specialistiche in 

medicina 

veterinaria 

Medicina Veterinaria 

Prof. D. 

Britti 

riferimento associato associato Non varia 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la revisione delle afferenze 

dei Corsi di Laurea coordinate dalla Scuola di Medicina e Chirurgia ai Dipartimenti dando mandato, 

nel contempo, agli Uffici Amministrativi di avviare l’iter per la conseguente modifica del 

Regolamento didattico di Ateneo. 

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

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

 

 

11. Provvedimenti per il personale 

11.1 Reclutamento Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/41 Anestesiologia - Dott. Andrea Bruni- Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda che con D.R. n. 40 del 29.12.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - 

IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 11 del 09.02.2021, è stata indetta la procedura selettiva 

per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/41 Anestesiologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente fa, altresì, presente che, con D.R. n. 420 del 31.03.2021 sono stati approvati gli atti della 

Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 218 del 16.02.2021, dai 

quali è risultato vincitore il Dott. Andrea Bruni, nato a  il . 

Il Presidente informa che in data 07.04.2021 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. Andrea Bruni, nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo b) per il Settore 

Concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/41 Anestesiologia presso 

il medesimo Dipartimento. 

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

al reclutamento del Dott. Andrea Bruni, nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo b) per il Settore 

Concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/41 Anestesiologia 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. 
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11.2 Reclutamento Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 

della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 

Tecnologie Mediche Applicate - Settore Scientifico - Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche 

Mediche Applicate - Dott. ssa Alessia Sarica - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.  

Il Presidente ricorda che con D.R. n. 1393 del 16.11.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 

- IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 1 del 05.01.2021, è stata indetta la procedura selettiva 

per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della L. n. 240/2010 2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni 

Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED/50 Scienze 

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

Il Presidente fa, altresì, presente che, con D.R. n. 408 del 24.03.2021 sono stati approvati gli atti della 

Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 59 del 12.01.2021, dai quali 

è risultata vincitrice la Dott.ssa Alessia Sarica, nata a  il . 

Il Presidente informa che, in data 07.04.2021 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 della Dott.ssa Alessia Sarica, nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo a) per il Settore 

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

Scientifico - Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il medesimo 

Dipartimento. 

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

al reclutamento della Dott.ssa Alessia Sarica, nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo a) per il 

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

Settore Scientifico - Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche 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. 

 

11.3 Proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per 

Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - Settore Scientifico - Disciplinare MED/37 

Neuroradiologia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

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

sedute del 09.03.2021 e dell’11.03.2021, per quanto di rispettiva competenza, hanno deliberato la 

ripartizione dei posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad 

oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, 

comma 3, lettera b), della Legge 240/2010” assegnando al Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche n. 4 posti. 

Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, a seguito 

della suddetta assegnazione, nella seduta del 07.04.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia 

presenti, ha deliberato, tra l’altro, la proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/I1 

Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/37 Neuroradiologia. 

Il Presidente fa presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il reclutamento 

dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente, nella 

delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 
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 Tipologia di contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b) della Legge 240/2010 

 La sede di servizio: Catanzaro 

 Regime di impegno: tempo pieno 

 Settore concorsuale: 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia 

 Settore scientifico - disciplinare: MED/37 Neuroradiologia  

 Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 

scientifica nell’ambito del S.C. 06/I1, ed in particolare del S.S.D. MED/37, interessandosi di 

ottimizzare, validare ed elaborare tecniche di neuroimaging funzionale e quantitativo 

nell’ambito delle patologie neurologiche e neurochirurgiche 

 Indicazione dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizi agli studenti: il 

candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche relative al S.C. 06/I1, ed in particolare 

al S.S.D. MED/37, nei corsi di laurea magistrale e triennali coordinati dalle Scuole di Medicina 

e Chirurgia e di Farmacia e Nutraceutica nonché nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati 

di Ricerca dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

 Specifiche funzioni: l’attività di ricerca sarà svolta nell’ambito del S.C. 06/Il, ed in particolare 

del S.S.D. MED/37, promuovendo lo sviluppo di tecniche di neuroimaging funzionale e 

quantitativo di risonanza magnetica (RM) ed anche di tomografia computerizzata (TC), quali 

RM funzionale, perfusione RM e TC, e diffusione RM per lo studio di patologie del sistema 

nervoso centrale nell’ambito della patologia neurologica e neurochirurgica. I principali obiettivi 

dell’attività svolta dal ricercatore saranno perseguiti anche favorendo la collaborazione con gli 

altri gruppi di ricerca afferenti al dipartimento di scienze mediche e chirurgiche 

 Attività assistenziale: prevista 

 Indicazioni della struttura assistenziale: U.O.C. di Neuroradiologia, Azienda Ospedaliero - 

Universitaria Mater Domini - Catanzaro 

 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: D.M. n. 856 del 

16.11.2020 “Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 

24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010” 

 Indicazioni della lingua straniera: lingua inglese 

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

alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, 

Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/37 Neuroradiologia 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. 

 

11.4 Proposta di Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle 

Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate- Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

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

sedute del 09.03.2021  e dell’11.03.2021, per quanto di rispettiva competenza, , hanno deliberato la 

ripartizione dei posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad 

oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, 
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comma 3, lettera b), della Legge 240/2010” assegnando al Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche n. 4 posti. 

Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, a seguito 

della suddetta assegnazione, nella seduta del 07.04.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia 

presenti, ha deliberato, tra l’altro, la proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 

Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate. 

Il Presidente fa presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il reclutamento 

dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente, nella 

delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 
 

 Tipologia di contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b) della Legge 240/2010 

 La sede di servizio: Centro di Ricerche Neuroscienze, Università degli Studi Magna Graecia 

di Catanzaro 

 Regime di impegno: tempo pieno 

 Settore concorsuale: 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche 

Applicate 

 Settore scientifico - disciplinare: MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate 

 Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 

per il disegno e implementazione di algoritmi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning 

per la scoperta di conoscenza in Neuroimaging, con particolare attenzione al supervised 

learning, quali decision tree, ensemble learning e SVM, affiancato da tecniche di feature 

selection, reduction ed extraction anche tramite approcci di unsupervised learning e clustering 

per la diagnosi precoce e differenziale di malattie neurologiche e neurodegenerative 

 Indicazione dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizi agli studenti: il 

candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio agli 

studenti relative al S.S.D. MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate), nei corsi di laurea 

magistrale e triennali coordinati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia e di Farmacia e 

Nutraceutica nonché nei Corsi interateneo, nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati di 

Ricerca dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

 Specifiche funzioni: il candidato dovrà svolgere attività didattica e scientifica con riferimento 

alle discipline afferenti al settore concorsuale 06/N1, relative al S.S.D. MED/50 Scienze 

Tecniche Mediche Applicate. Il candidato dovrà contribuire alle attività di ricerca sullo sviluppo 

e l’applicazione di modelli avanzati di Machine Learning per la scoperta di biomarcatori di 

malattie neurologiche estratti da neuroimmagini ad alto campo, addestrati su dati multimodali 

morfologici, di diffusione, funzionali e metabolici, ottenuti con approcci originali e dedicati sia 

automatici che semi-automatici 

 Attività assistenziale: non prevista 

 Indicazioni della struttura assistenziale: assente 

 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: D.M. n. 856 del 

16.11.2020 “Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 

24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010” 

 Indicazioni della lingua straniera: lingua inglese 

 

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

alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
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lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni 

Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED/50 Scienze 

Tecniche Mediche 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. 

 

11.5 Proposta di Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/F2 Malattie dell’Apparato 

Visivo - Settore Scientifico - Disciplinare MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo - Dipartimento 

di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

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

sedute del 09.03.2021  e dell’11.03.2021, per quanto di rispettiva competenza, hanno deliberato la 

ripartizione dei posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad 

oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, 

comma 3, lettera b), della Legge 240/2010” assegnando al Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche n. 4 posti. 

Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, a seguito 

della suddetta assegnazione, nella seduta del 07.04.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia 

presenti, ha deliberato, tra l’altro, la proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/F2 

Malattie dell’Apparato Visivo, Settore Scientifico - Disciplinare MED/30 Malattie dell’Apparato 

Visivo. 

Il Presidente fa presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il reclutamento 

dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente, nella 

delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 
 

 Tipologia di contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) 

della Legge 240/2010 

 Regime d’impiego: tempo pieno 

 La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro 

 Settore concorsuale: 06/F2 Malattie dell’Apparato Visivo 

 Settore scientifico - disciplinare: MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo 

 Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere la propria attività di 

ricerca con riferimento ai temi e alle metodologie proprie del settore scientifico disciplinare 

MED/30 Malattie Apparato Visivo, con particolare riferimento allo studio delle patologie 

retiniche vascolari e degenerative, con l’obiettivo di identificare biomarcatori di diagnosi 

precoce e di nuove strategie terapeutiche per la gestione di queste malattie  

 Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: nei 

corsi di laurea magistrale e triennali coordinati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia e di 

Farmacia e Nutraceutica nonché nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati di Ricerca 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

 Specifiche funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca propria del settore 

scientifico - disciplinare MED/30, focalizzata alla diagnosi (imaging) e trattamento delle 

patologie retiniche vascolari e degenerative, allo scopo di sviluppare nuovi metodi di diagnosi 

precoce ed identificare nuove strategie terapeutiche 

 Attività assistenziale: U.O.C. di Oculistica, Azienda Ospedaliero - Universitaria Mater 

Domini Catanzaro 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

Seduta del 19 Aprile 2021 

 

   

32 

 

 Indicazioni della struttura assistenziale: Azienda Ospedaliero - Universitaria Mater Domini 

Catanzaro 

 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: D.M. n. 856 del 

16.11.2020 “Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 

24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010” 

 Indicazione della lingua straniera: lingua inglese 

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

alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/F2 Malattie dell’Apparato Visivo, 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo 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. 

 

11.6 Proposta di Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 02/D1 Fisica Applicata, 

Didattica e Storia della Fisica - Settore Scientifico - Disciplinare FIS/07 Fisica applicata (a beni 

culturali, ambientali, biologia e medicina)- Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

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

sedute del 09.03.2021 e dell’11.03.2021, per quanto di rispettiva competenza, hanno deliberato la 

ripartizione dei posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad 

oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, 

comma 3, lettera b), della Legge 240/2010” assegnando al Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche n. 4 posti. 

Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, a seguito 

della suddetta assegnazione, nella seduta del 07.04.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia 

presenti, ha deliberato, tra l’altro, la proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 02/Dl Fisica 

Applicata, Didattica e Storia della Fisica, Settore Scientifico - Disciplinare FIS/07 Fisica Applicata 

(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina). 

Il Presidente fa presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il reclutamento 

dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente presso 

l’Ateneo, nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 
 

 Tipologia di contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b) della Legge 240/2010 

 La sede di servizio: Catanzaro 

 Regime di impegno: tempo pieno 

 Settore Concorsuale: 02/Dl Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica 

 Settore scientifico - disciplinare: FIS/07 Fisica Applicata (a beni culturali, ambientali, 

biologia e medicina) 

 Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 

scientifica nell’ambito del S.C. 02/D1, ed in particolare del S.S.D. FIS/07, interessandosi di 

ottimizzare, validare ed elaborare sequenze avanzate di imaging nell’uomo, in particolare 

strutturale e di diffusione nell’ambito delle neuroscienze  

 Indicazione dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizi agli studenti: il 

candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche relative al S.C. 02/D1, ed in particolare 
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al S.S.D. FIS/07, nei corsi di laurea magistrale e triennali coordinati dalle Scuole di Medicina 

e Chirurgia e di Farmacia e Nutraceutica nonché nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati 

di Ricerca dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

 Specifiche funzioni: L’attività di ricerca sarà svolta nell’ambito del S.C. 02/D1, ed in 

particolare del S.S.D. FIS/07, promuovendo avanzamenti delle conoscenze inerenti all’analisi 

avanzata di tecniche di neuroimaging multimodale, al fine di identificare potenziali markers di 

diagnosi precoce delle malattie neurologiche. Il candidato dovrà possedere background 

scientifico e conoscenza teorica e pratica nel campo dello sviluppo e applicazione di nuove 

tecniche per l'analisi di immagini multimodali, acquisite con scanner MRI nell’uomo anche 

tramite l’utilizzo di tecniche innovative network-based per lo studio del connettoma strutturale 

e di diffusione in Neuroscienze  

 Attività assistenziale: non prevista 

 Indicazioni della struttura assistenziale: assente 

 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: D.M. n. 856 del 

16.11.2020 “Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 

24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010”; 

 Indicazioni della lingua straniera: lingua inglese 

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

alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 02/Dl Fisica Applicata, Didattica e Storia 

della Fisica, Settore Scientifico - Disciplinare FIS/07 Fisica Applicata (a beni culturali, ambientali, 

biologia e medicina) 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. 

 

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

Professore II Fascia – Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica - 

Settore Scientifico - Disciplinare Med/04 Patologia Generale - Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, in data 

31.03.2021, nell’ambito dei punti organico relativi al D.M. n. 84 del 14.05.2020, assegnati al 

medesimo Dipartimento dal Senato Accademico nella seduta del 09.03.2021 e dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, 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 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, settore scientifico - disciplinare 

MED/04 Patologia Generale. 

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’Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro in atto vigente, nella delibera del suddetto Dipartimento sono state 

indicate: 
 

 Fascia per la quale viene chiamato il posto: II Fascia 

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

 La sede di servizio: Catanzaro 

 Settore concorsuale: 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica 

 Settore scientifico - disciplinare: MED/04 Patologia Generale 
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 Tipologia di impegno didattico: il candidato/a sarà chiamato/a a ricoprire moduli di 

insegnamenti currriculari afferenti al settore concorsuale 06/A2 Patologia Generale e 

Patologia Clinica con riferimento al S.S.D. MED/04 erogati in corsi di studio attivati presso 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro nonché nelle Scuole di Specializzazione dell’Area 

Medica 

Inoltre, il candidato/a sarà anche impegnato in attività di tutorato ed assistenza agli studenti 

nello svolgimento delle tesi di Laurea, di Laurea Magistrale, Tesi di Dottorato e Tesi di 

Specializzazione con riferimento ai temi e alle metodologie proprie del settore concorsuale 

06/A2 e più specificatamente nel settore scientifico - disciplinare MED/04 Patologia Generale 

 Tipologia di impegno scientifico: il candidato/a svolgerà attività di ricerca con riferimento ai 

temi ed alle metodologie proprie del S.C. 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica con 

riferimento al settore scientifico - disciplinare MED/04 Patologia Generale, in particolare 

sviluppando attività di ricerca di base e traslazionale nel campo della preclinica oncologica 

mediante l’applicazione di metodologie di genomica funzionale, di biologia cellulare avanzata 

e di patologia molecolare a sistemi di cellule tumorali e modelli murini di patologie neoplastiche 

 Specifiche funzioni: attività didattica e scientifico-assistenziale nel campo della diagnostica 

molecolare applicata all’oncologia e alle malattie croniche 

 Attività assistenziale: non prevista 

 Indicazione della struttura assistenziale: assente 

 Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 12 

 Competenze linguistiche: lingua inglese 

 Trattamento economico e previdenziale proposto: come previsto dalla vigente normativa in 

materia 
 

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

alla suindicata 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 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale, 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. 

 

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

fascia - Settore Concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, settore scientifico - disciplinare BIO/10 

Biochimica –Dott.ssa Domenica Scumaci - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente ricorda che con D.R. n. 191 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 

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

1, della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, settore scientifico 

- disciplinare BIO/10 Biochimica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente fa presente che con D.R. n. 378 del 24.03.2021 sono stati approvati gli atti della predetta 

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

Domenica Scumaci, nata a  il , è stata dichiarata qualificata a svolgere le 

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

n. 191 del 06.02.2020. 

Il Presidente fa presente, altresì, che in data 31.03.2021 il Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, ha proposto 
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la chiamata della Dott.ssa Domenica Scumaci nel ruolo di Professore di II fascia per il settore 

concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, settore scientifico - disciplinare BIO/10 Biochimica, presso 

il medesimo Dipartimento. 

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

alla chiamata della Dott.ssa Domenica Scumaci nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore 

Concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, settore scientifico - disciplinare BIO/10 Biochimica, 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. 

 

11.9 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 05/F1 Biologia Applicata, Settore 

Scientifico - Disciplinare BIO/13 Biologia Applicata- Dott.ssa Flavia Biamonte - Dipartimento 

di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica nella seduta del 31.03.2021, è stata formulata 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 della Dott.ssa Flavia Biamonte, Ricercatore a tempo 

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

05/F1 Biologia Applicata, settore scientifico - disciplinare BIO/13 Biologia Applicata presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 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.  

La Commissione Giudicatrice è così composta: 

 

Componenti effettivi 
 

- Prof.ssa Sonia Maria Rosa Levi - Professore Ordinario - S.C. 05/F1 - S.S.D. BIO/13 - 

Università Vita Salute San Raffaele Milano; 

- Prof. Claudio Ventura Santoro - Professore Ordinario - S.C. 05/F1 - S.S.D. BIO/13 - 

Università degli Studi del Piemonte Orientale; 

- Prof. Claudio Brancolini - Professore Ordinario - S.C. 05/F1 - S.S.D. BIO/13 - Università 

degli Studi di Udine; 

 

Componente supplente 

 

- Prof. Rodolfo Quarto - Professore Ordinario - S.C. 05/F1 - S.S.D. BIO/13 - Università degli 

Studi di Genova.  

 

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

sopra riportata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura per la chiamata della 

Dott.ssa Flavia Biamonte, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010, Settore Concorsuale 05/F1 Biologia Applicata, settore scientifico - 

disciplinare BIO/13 Biologia Applicata, nel ruolo di Professore di II Fascia previa valutazione 

positiva dell’attività svolta, presso il Dipartimento di  Medicina Sperimentale e Clinica. 
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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. 

 

11.10 Proposta di reclutamento di un Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24, 

Comma 3, Lettera b) Della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/N2 Scienze dell’esercizio 

Fisico e dello Sport - Settore Scientifico - Disciplinare M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle 

Attività Motorie - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 09.03.2021 e il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, per quanto di rispettiva competenza, hanno deliberato 

la ripartizione dei posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente 

ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 

24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010” assegnando al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica n. 5 posti. 

Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, a seguito 

della suddetta assegnazione, nella seduta del 31.03.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia 

presenti, ha deliberato, tra l’altro, la proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/N2 Scienze 

dell’Esercizio Fisico e dello Sport, settore scientifico - disciplinare M-EDF/01 Metodi e Didattiche 

delle Attività Motorie. 

In accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente presso l’Ateneo, nella delibera 

del suddetto Dipartimento sono state indicate: 
 

 Tipologia del contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 Regime di impegno: tempo pieno 

 Sede del servizio: Catanzaro 

 Settore Concorsuale: 06/N2 Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport 

 Settore scientifico - disciplinare: M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle Attività Motorie 

 Indicazione dell’attività di ricerca: l'attività di ricerca riguarderà l'ambito del S.S.D. M-

EDF/01, con specifico riferimento all'attività motoria preventiva e adattata; in particolar modo 

sarà rivolta all’applicazione delle metodiche di valutazione funzionale e alla messa a punto di 

programmi di esercizio fisico, volti al miglioramento della qualità della vita nell'individuo 

obeso adulto e nell’anziano 

 Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: il 

candidato/a sarà chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio 

agli studenti relative al S.S.D. M-EDF/01 nei corsi di laurea triennale e magistrale afferenti alle 

scuole di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro 

 Specifiche funzioni: il candidato/a dovrà svolgere attività didattica e scientifica con riferimento 

alle discipline afferenti al settore concorsuale 06/N2 Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport 

corrispondente al S.S.D. M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle Attività Motorie. Il candidato 

dovrà contribuire allo sviluppo di attività di ricerca e farsi promotore di iniziative che 

concorrono allo studio degli effetti di nuovi programmi di allenamento sulla salute 

dell’individuo obeso adulto e nell’anziano 

 Attività assistenziale: non prevista 

 Indicazioni della struttura assistenziale: nessuna 
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 Indicazioni dei fondi su cui graveranno i costi del contratto: D.M. n. 856 del 16.11.2020 

“Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, 

lettera b) della L. 240/2010”; 

 Competenze linguistiche: lingua inglese 
 

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

alla suindicata proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N2 Scienze dell’Esercizio 

Fisico e dello Sport, Settore scientifico - disciplinare M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle Attività 

Motorie 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. 

 

11.11 Proposta di reclutamento di un Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24, 

Comma 3, Lettera b) Della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/H1 Anatomia Umana - 

Settore Scientifico - Disciplinare BIO/16 Anatomia Umana - Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica. 

 Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 09.03.2021 e il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, per quanto di rispettiva competenza, hanno deliberato 

la ripartizione dei posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente 

ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 

24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010” assegnando al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica n. 5 posti. 

Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, a seguito 

della suddetta assegnazione, nella seduta del 31.03.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia 

presenti, ha deliberato, tra l’altro, la proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 05/H1 

Anatomia Umana, settore scientifico - disciplinare BIO/16 Anatomia Umana. 

In accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente presso l’Ateneo, nella delibera 

del suddetto Dipartimento sono state indicate: 
 

 Tipologia del contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 Regime di impegno: tempo pieno 

 Sede del servizio: Catanzaro 

 Settore Concorsuale: 05/H1 Anatomia Umana 

 Settore scientifico - disciplinare: BIO/16 Anatomia Umana 

 Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato/a sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 

nel campo della moderna morfologia umana normale, con particolare riferimento agli aspetti 

molecolari che caratterizzano le cellule staminali e le loro capacità rigenerative in condizioni 

fisiologiche e in condizioni stress chimico, fisico o biologico  

 Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: il 

candidato/a sarà chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio 

agli studenti relative al S.S.D. BIO/16 nei corsi di laurea triennale e magistrale afferenti alle 

scuole di Medicina e Chirurgia e di Farmacia e Nutraceutica dell’Ateneo Magna Graecia di 

Catanzaro 
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 Specifiche funzioni: il candidato/a dovrà svolgere attività didattica e scientifica con riferimento 

alle discipline afferenti al settore concorsuale 05/H1 Anatomia Umana corrispondente al S.S.D. 

BIO/16 Anatomia Umana. Il candidato dovrà contribuire allo sviluppo di attività di ricerca e 

farsi promotore di iniziative che concorrono alla definizione degli aspetti molecolari, cellulari 

e tissutali che caratterizzano le cellule staminali e le loro capacità rigenerative. L’attività di 

ricerca dovrà essere realizzata mediante l’utilizzo di moderne tecniche di indagine molecolare 

e funzionale 

 Attività assistenziale: non prevista 

 Indicazioni della struttura assistenziale: assente 

 Indicazioni dei fondi su cui graveranno i costi del contratto: D.M. n. 856 del 16.11.2020 

“Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, 

lettera b) della L. 240/2010” 

 Competenze linguistiche: lingua inglese 
 

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

alla suindicata proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/H1 Anatomia Umana, 

settore scientifico - disciplinare BIO/16 Anatomia Umana 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. 

 

11.12 Proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, 

Oncologia e Reumatologia - Settore Scientifico - Disciplinare MED/15 Malattie del Sangue - 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 09.03.2021 e il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, per quanto di rispettiva competenza, hanno deliberato 

la ripartizione dei posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente 

ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 

24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010” assegnando al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica n. 5 posti. 

Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, a seguito 

della suddetta assegnazione, nella seduta del 31.03.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia 

presenti, ha deliberato, tra l’altro, la proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/D3 

Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, settore scientifico - disciplinare MED/15 Malattie 

del Sangue. 

In accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente presso l’Ateneo, nella delibera 

del suddetto Dipartimento sono state indicate: 
 

 Tipologia del contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 Regime di impegno: tempo pieno 

 Sede del servizio: Catanzaro 

 Settore Concorsuale: 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia 
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 Settore scientifico - disciplinare: MED/15 Malattie del Sangue 

 Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato/a sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 

nel campo dell’ematologia generale e fisiopatologia e clinica delle malattie del sangue, 

dell’emostasi e degli organi emopoietici. Gli ambiti di competenza clinica e di ricerca saranno 

la semeiotica funzionale e strumentale e la metodologia clinica e terapia in ematologia con 

specifiche competenze nel campo della oncologia ematologica, della terapia trasfusionale e 

della manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali 

 Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: il 

candidato/a sarà chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio 

agli studenti relative al S.S.D. MED/15 nei corsi di laurea triennale e magistrale afferenti alle 

scuole di Medicina e Chirurgia e di Farmacia e Nutraceutica dell’Ateneo Magna Graecia di 

Catanzaro 

 Specifiche funzioni: il candidato/a dovrà svolgere attività didattica e scientifica con riferimento 

alle discipline afferenti al settore concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e 

Reumatologia corrispondente al S.S.D. MED/15 Malattie del Sangue. Il candidato dovrà 

contribuire allo sviluppo di attività di ricerca e farsi promotore di iniziative che concorrono alla 

definizione dei meccanismi fisiopatologici correlati alla identificazione e sperimentazione di 

terapie innovative nel campo delle principali malattie del sangue, dell’emostasi e degli organi 

emopoietici. Dovrà anche partecipare allo sviluppo di studi spontanei e di collaborazione di 

ricerca clinica delle principali malattie onco-ematologiche 

 Attività assistenziale: prevista 

 Indicazioni della struttura assistenziale: nelle more della definizione dell’atto aziendale 

U.O.C. a Direzione Universitaria di Oncologia Medica - Ematologia dell’Azienda Ospedaliera 

Mater Domini  

 Indicazioni dei fondi su cui graveranno i costi del contratto: D.M. n. 856 del 16.11.2020 

“Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, 

lettera b) della L. 240/2010” 

 Competenze linguistiche: lingua inglese 
 

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

alla suindicata proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, 

Oncologia e Reumatologia, settore scientifico - disciplinare MED/15 Malattie del Sangue 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. 

 

11.13 Proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per 

Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - Settore Scientifico - Disciplinare MED/36 

Diagnostica per Immagini e Radioterapia - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 09.03.2021 e il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, per quanto di rispettiva competenza, hanno deliberato 

la ripartizione dei posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente 

ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 
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24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010” assegnando al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica n. 5 posti. 

Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, a seguito 

della suddetta assegnazione, nella seduta del 31.03.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia 

presenti, ha deliberato, tra l’altro, la proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/I1 

Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, settore scientifico - disciplinare 

MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia. 

In accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente presso l’Ateneo, nella delibera 

del suddetto Dipartimento sono state indicate: 
 

 Tipologia del contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 Regime di impegno: tempo pieno 

 Sede del servizio: Catanzaro 

 Settore Concorsuale: 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia 

 Settore scientifico - disciplinare: MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

 Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato dovrà svolgere attività scientifica e didattico 

-formativa, nonché attività assistenziale a essa congrua nel campo della diagnostica per 

immagini e della radiologia interventistica degli organi e apparati, della medicina nucleare 

dell’anatomia radiologica clinica, con specifica competenza nell’anatomia radiologica clinica, 

nella radiologia generale e interventistica e nella diagnostica per immagini 

 Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: il 

candidato sarà chiamato a ricoprire moduli ed insegnamenti curriculari afferenti al settore 

concorsuale 06-I1, con riferimento al settore disciplinare MED/36, erogati nei corsi di studio 

attivati dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Il candidato sarà inoltre 

impegnato in attività di tutorato ed assistenza agli studenti anche nello svolgimento di tesi di 

laurea triennale, Laurea Magistrale, tesi di Dottorato di Ricerca e Scuole di Specializzazione 

con riferimento alle discipline del settore MED/36 

 Attività assistenziale: prevista 

 Specifiche funzioni: oltre all’impegno didattico e scientifico precedentemente descritto il 

candidato dovrà contribuire all’attività di ricerca sperimentale e di base del Dipartimento, nel 

campo della diagnostica per immagini e della radiologia interventistica degli organi e apparati, 

della medicina nucleare dell’anatomia radiologica clinica e della radiologia 

 Indicazioni della struttura assistenziale: U.O.C. a Direzione Universitaria di Radiologia 

dell’Azienda Ospedaliera Mater Domini 

 Competenze linguistiche: lingua inglese 

 Indicazioni dei fondi su cui graveranno i costi del contratto: D.M. n. 856 del 16.11.2020 

“Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 

3, lettera b) della L. 240/2010) 
 

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

alla suindicata proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per 

Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, settore scientifico - disciplinare MED/36 Diagnostica 

per Immagini e Radioterapia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
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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. 

 

11.14 Proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/M1 Igiene Generale 

Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica - Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/45 Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche - Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 09.03.2021 e il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, per quanto di rispettiva competenza, hanno deliberato 

la ripartizione dei posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente 

ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 

24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010” assegnando al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica n. 5 posti. 

Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, a seguito 

della suddetta assegnazione, nella seduta del 31.03.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia 

presenti, ha deliberato, tra l’altro, la proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/M1 Igiene 

Generale Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, settore scientifico - disciplinare 

MED/45 Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche. 

In accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente presso l’Ateneo, nella delibera 

del suddetto Dipartimento sono state indicate: 
 

 Tipologia del contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 Regime di impegno: tempo pieno 

 Sede del servizio: Catanzaro 

 Settore Concorsuale: 06/M1 Igiene Generale Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica 

Medica 

 Settore scientifico - disciplinare: MED/45 Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e 

Pediatriche 

 Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato/a sarà chiamato per lo svolgimento di attività 

scientifica e didattico - formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo 

della infermieristica generale e speciale, della metodologia della ricerca in campo 

infermieristico, della teoria dell'assistenza infermieristica, dell’infermieristica clinica, 

preventiva e di comunità, dell’infermieristica dell'area critica e dell'emergenza e della 

metodologia e organizzazione della professione infermieristica 

 Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: 

svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti relative al S.S.D. 

MED/45 nei corsi di laurea triennale e magistrale afferenti alle scuole di Medicina e Chirurgia 

e di Farmacia e Nutraceutica dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro 

 Specifiche funzioni: il candidato/a dovrà svolgere attività didattica e scientifica con riferimento 

alle discipline afferenti al settore concorsuale 06/M1 Igiene Generale Applicata, Scienze 

Infermieristiche e Statistica Medica e in particolare al S.S.D. MED/45 Scienze Infermieristiche 

Generali, Cliniche e Pediatriche. Il candidato dovrà contribuire allo sviluppo di attività di 
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ricerca e farsi promotore di iniziative che concorrono alla definizione del ruolo infermieristico 

e multidisciplinare nella gestione dei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali 

 Attività assistenziale: correlata all’attività di ricerca sul ruolo infermieristico e 

multidisciplinare nella gestione dei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali 

 Indicazioni della struttura assistenziale: U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Operativa, 

A.O.U. Mater Domini di Catanzaro 

 Competenze linguistiche: lingua inglese 

 Indicazioni dei fondi su cui graveranno i costi del contratto: D.M. n. 856 del 16.11.2020 

“Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, 

lettera b) della L. 240/2010” 
 

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

alla suindicata proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/M1 Igiene Generale 

Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, settore scientifico - disciplinare MED/45 

Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche. 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. 

 

11.15 Reclutamento Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 

della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia - Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/32 Audiologia - Dott. Pasquale Viola- Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica.  

Il Presidente ricorda che con D.R. n. 1077 del 14.09.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 

- IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 85 del 30.10.2020, è stata indetta la procedura selettiva 

per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della L. n. 240/2010 2010 per il settore concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e 

Audiologia, settore scientifico - disciplinare MED/32 Audiologia, presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente fa, altresì, presente che con D.R. n. 288 del 02.03.2021 sono stati approvati gli atti della 

Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 1530 del 10.12.2020, dai 

quali è risultato vincitore il Dott. Pasquale Viola, nato a  il . 

Il Presidente informa che in data 31.03.2021 il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

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

la chiamata, nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo a) per il settore concorsuale 06/F3 

Otorinolaringoiatria e Audiologia, settore scientifico - disciplinare MED/32 Audiologia presso il 

medesimo Dipartimento, del Dott. Pasquale Viola. 

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

al reclutamento del Dott. Pasquale Viola nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo a) per il Settore 

Concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia, settore scientifico - disciplinare MED/32 

Audiologia 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. 

 

11.16 Nomina Commissione Giudicatrice procedura reclutamento di un Ricercatore a Tempo 

Determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge N. 240/2010 - Settore 
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Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/04 Patologia Generale - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

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

Sperimentale e Clinica dell’Ateneo nella seduta del 31.03.2021, 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 presso l’Ateneo, 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/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, settore scientifico - disciplinare MED/04 

Patologia Generale, che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Giuseppe Viglietto - Membro designato - Professore Ordinario - S.C. 06/A2 - S.S.D. 

MED/04 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
 

 Prof.ssa Francesca Carlomagno - Professore Ordinario - S.C. 06/A2 - S.S.D. MED/04 - 

Università degli Studi “Federico II” di Napoli 
 

 Prof. Maurizio Parola - Professore Ordinario - S.C. 06/A2 - S.S.D. MED/04 - Università degli 

Studi di Torino 
 

Componente supplente 
 

 Prof. Massimo Santoro - Professore Ordinario - S.C. 06/A2 - S.S.D. MED/04 - Università degli 

Studi “Federico II” di Napoli 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Prof. Viglietto, 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 06/A2 Patologia Generale e 

Patologia Clinica, settore scientifico - disciplinare MED/04 Patologia Generale, 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. 

 

11.17 Nomina Commissione Giudicatrice procedura reclutamento di un 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 

Medicina Sperimentale e Clinica 
Il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica dell’Ateneo nella seduta del 31.03.2021, 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 presso l’Ateneo, 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 05/E3 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, settore scientifico - 

disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, che risulta così costituita: 
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Componenti effettivi 

 

 Prof. Lucio Pastore - Membro designato - Professore Ordinario - S.C. 05/E3 - S.S.D. BIO/12 

- Università di Napoli “Federico II” -  

 

 Prof. Marcello Ciaccio - Professore Ordinario - S.C. 05/E3 - S.S.D. BIO/12 - Università degli 

Studi di Palermo  

 

 Prof.ssa Mariagrazia Perilli - Professore Ordinario - S.C. 05/E3 - S.S.D. BIO/12 - Università 

degli Studi dell’Aquila 

 

Componente supplente 

 

 Prof.ssa Cecilia Gelfi - Professore Ordinario - S.C. 05/E3 - S.S.D. BIO/12 - Università degli 

Studi 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 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 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. 

 

11.18 Nomina Commissione Giudicatrice Procedura selettiva per chiamata ai sensi dell’art. 24, 

Comma 6 della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 12/H1 Diritto Romano e Diritti 

dell’antichità - Settore Scientifico - Disciplinare IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell’antichità 

- Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

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

Economia e Sociologia dell’Ateneo, in data 13.04.2021, 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 presso 

l’Ateneo, 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 

12/H1 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, settore scientifico - disciplinare IUS/18 Diritto Romano 

e Diritti dell’Antichità, che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof.ssa Isabella Piro - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 12/H1 - S.S.D. 

IUS/18 - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 

 Prof. Francesco Milazzo - Professore Ordinario - S.C. 12/H1 - S.S.D. IUS/18 - Università degli 

Studi di Catania 
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 Prof.ssa Carla Masi - Professore Ordinario - S.C. 12/H1 - S.S.D. IUS/18 - Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” 
 

Componente supplente 
 

 Prof. Massimo Miglietta - Professore Ordinario - S.C. 12/H1 - S.S.D. IUS/18 - Università degli 

Studi di Trento  

 

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 12/H1 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, settore 

scientifico - disciplinare IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell’antichità presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

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. 

 

11.19 Nomina Commissione Giudicatrice Procedura selettiva per il Reclutamento di un 

Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24, Comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010 - Settore Concorsuale 12/E4 Diritto dell’unione Europea - Settore Scientifico - 

Disciplinare IUS/14 Diritto dell’unione Europea - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia. 

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

Economia e Sociologia dell’Ateneo in data 13.04.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del 

“Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 

Legge 240/2010” in atto vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione 

Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 

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

12/E4 Diritto dell’Unione Europea, settore scientifico - disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione 

Europea presso il predetto Dipartimento, che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof.ssa Paola Mori - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 12/E4 - S.S.D. 

IUS/14 - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 

 Prof.ssa Cristiana Fioravanti - Professore Ordinario - S.C. 12/E4 - S.S.D. IUS/14 - Università 

degli Studi di Ferrara 
 

 Prof. Gianluca Contaldi - Professore Ordinario - S.C. 12/E4 - S.S.D. IUS/14 - Università degli 

Studi di Macerata  
 

Componente supplente 
 

 Prof.ssa Antonietta Rosaria Paola Damato - Professore Ordinario - S.C. 12/E4 - S.S.D. IUS/14 

- Università degli Studi di Bari 

 

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 
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Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 12/E4 Diritto dell’Unione Europea, settore scientifico 

- disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia. 

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. 

 

11.20 Nomina Commissione Giudicatrice Procedura selettiva per il Reclutamento di un 

Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24, Comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010 - Settore Concorsuale 12/G1 Diritto Penale - Settore Scientifico - Disciplinare IUS/17 

Diritto Penale - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

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

Economia e Sociologia dell’Ateneo in data 13.04.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del 

“Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 

Legge 240/2010” in atto vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione 

Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 

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

12/G1 Diritto penale, settore scientifico - disciplinare IUS/17 Diritto Penale presso il predetto 

Dipartimento, che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Francesco Siracusano - Componente designato - Professore Associato - S.C. 12/G1 - 

S.S.D. IUS/17 - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 

 Prof.ssa Anna Maria Maugeri - Professore Ordinario - S.C. 12/G1 - S.S.D. IUS/17 - Università 

degli Studi di Catania 
 

 Prof. Giulio De Simone - Professore Ordinario - S.C. 12/G1 - S.S.D. IUS/17 - Università del 

Salento 
 

Componente supplente 
 

 Prof.ssa Claudia Pecorella - Professore Ordinario - S.C. 12/G1 - S.S.D. IUS/17 - Università 

degli Studi di Milano Bicocca 

 

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 Concorsuale12/G1 Diritto penale, settore scientifico - disciplinare 

IUS/17 Diritto Penale presso il Dipartimento Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

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. 

 

11.21 Nomina Commissione Giudicatrice Reclutamento di un Ricercatore a Tempo 

Determinato ai sensi dell’art. 24, Comma 3, Lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore 

Concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-

P/08 Economia e Gestione delle Imprese - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia. 
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Il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia dell’Ateneo nella seduta del 13.04.2021, 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 presso l’Ateneo, relativa alla procedura selettiva per la chiamata di un Ricercatore a tempo 

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

13/B2 Economia e Gestione delle Imprese, settore scientifico - disciplinare SECS-P/08 Economia 

e Gestione delle Imprese che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Gennaro Iasevoli - Componente designato - Professore Ordinario - S.S.D. SECS-P/08 

- S.C. 13/B2 - Libera Università “Maria SS. Assunta” LUMSA - Roma 

 

 Prof.ssa Donata Vianelli - Professore Ordinario - S.S.D. SECS-P/08 - S.C. 13/B2 - Università 

degli Studi di Trieste 

 

 Alberto Pastore - Professore Ordinario - S.S.D. SECS-P/08 - S.C. 13/B2 - Università degli 

Studi di Roma Sapienza 
 

Componente supplente 
 

 Prof. Francesco Bifulco - Professore Ordinario - S.S.D. SECS-P/08 - S.C. 13/B2 - Università 

di Napoli “Federico II” 

 

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 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese, settore 

scientifico - disciplinare SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

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. 

 

11.22 Nomina Commissione Giudicatrice Reclutamento di un Ricercatore a Tempo 

Determinato ai sensi dell’art. 24, Comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore 

Concorsuale 12/F1 Diritto Processuale Civile, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/15 Diritto 

Processuale Civile - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia dell’Ateneo nella seduta del 13.04.2021, 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 presso l’Ateneo, relativa alla procedura selettiva per la chiamata di un Ricercatore a tempo 

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

12/F1 Diritto Processuale Civile, settore scientifico - disciplinare IUS/15 Diritto Processuale Civile 

che risulta così costituita: 
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Componenti effettivi 
 

 Prof. Ulisse Corea - Componente designato - Professore Associato - S.S.D. IUS/15 - S.C. 12/F1 

- Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 

 

 Prof. Giulio Nicola Nardo - Professore Associato - S.S.D. IUS/15 - S.C. 12/F1 - Università 

della Calabria  

 

 Prof. Gian Paolo Califano - Professore Ordinario - S.S.D. IUS/15 - S.C. 12/F1 - Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 

Componente supplente 
 

 Prof.ssa Clarice Maria Rita Delle Donne - Professore Associato - S.S.D. IUS/15 - S.C. 12/F1 

Università Mediterranea di Reggio Calabria  

 

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 12/F1 Diritto Processuale Civile, settore scientifico - 

disciplinare IUS/15 Diritto Processuale Civile presso il Dipartimento Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia. 

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. 

 

11.23 Cofinanziamento di un posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il settore concorsuale 13/B3 Organizzazione 

Aziendale, settore scientifico - disciplinare SECS-P/10 Organizzazione Aziendale.  

Il Presidente comunica al Senato Accademico che il Prof. Mollace, Direttore del Centro IRC FSH di 

Ateneo, a seguito di richiesta del Prof. Rocco Reina, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia ha garantito la propria disponibilità a cofinanziare, fino all’importo massimo 

di € 75.000, pari al 50% del costo di un ricercatore di tipo a) per tre anni, a valere sui fondi di Ateneo 

di cui al Progetto Nutra_bis, acconti Progetto Nutramed, il reclutamento di un Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il settore concorsuale 

13/B3 Organizzazione Aziendale, settore scientifico - disciplinare SECS-P/10 Organizzazione 

Aziendale.  

Il Presidente fa presente che il Prof. Mollace ha rappresentato nella nota l’esigenza, nell’ambito delle 

attività svolte dal Centro medesimo, di sviluppare, congiuntamente, la tematica relativa allo studio 

degli aspetti normativi, regolatori e della brevettazione dei prodotti nutraceutici e dei supplementi di 

tipo alimentare, attività che richiede un Ricercatore del settore indicato.  
Prende la parola il Rettore il quale, tenuto conto della proposta di cofinanziamento avanzata dal Prof. 

Mollace, manifesta la disponibilità a finanziare con risorse d’Ateneo la restante quota dei fondi 

necessari per avviare la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il settore concorsuale 13/B3 

Organizzazione Aziendale, settore scientifico - disciplinare SECS-P/10 Organizzazione Aziendale 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

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

alla proposta di reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
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lettera a) della L. n. 240/2010 per il settore concorsuale 13/B3 Organizzazione Aziendale, settore 

scientifico - disciplinare SECS-P/10 Organizzazione Aziendale presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia cofinanziato fino all’importo massimo di € 75.000, pari al 

50% del costo di un ricercatore di tipo a) per tre anni, a valere sui fondi di Ateneo di cui al Progetto 

Nutra_bis, acconti Progetto Nutramed e la restante quota con fondi di Ateneo. 

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

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

 

A seguito di mozione d’ordine si procede alla discussione del punto: 

11.24 Proposta di 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/E1 Chirurgia Cardio-

Toraco -Vascolare - Settore Scientifico - Disciplinare MED-21 Chirurgia Toracica- 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente cede la parola al Rettore, il quale informa di aver informalmente appreso delle molteplici 

criticità rilevate dall’Osservatorio Nazionale per la formazione specialistica medica relativamente alla 

Scuola di Specializzazione medica in Chirurgia Toracica. Tra queste rientra anche la carenza del 

secondo docente nel SSD di riferimento della predetta Scuola all’interno dell’Ateneo.  

Pertanto, il Rettore manifesta la volontà di sopporre al Senato la proposta di assegnare la quota di 0.7 

P.O.,  nell’ambito dei residui dei P.O. di cui al DM n. 740/2019 Contingente Ordinario anno 2019 e 

in particolare nell’ambito dei P.O. programmati e non utilizzati per i  Professori Associati, per l’avvio 

di una procedura selettiva finalizzata alla chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, con il vincolo del 

comma 4, di un Professore di II fascia per il Settore Concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-

Vascolare - Settore Scientifico - Disciplinare MED-21 Chirurgia Toracica presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute al fine di far fronte alle esigenze della Scuola di Specializzazione medica in 

Chirurgia Toracica. 

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

alla proposta di assegnare la quota di 0.7 P.O.,  nell’ambito dei residui dei P.O. di cui al DM n. 

740/2019 Contingente Ordinario anno 2019 e in particolare nell’ambito dei P.O. programmati e non 

utilizzati per i  Professori Associati, per l’avvio di una procedura selettiva finalizzata alla chiamata ai 

sensi dell’art. 18 comma 1, con il vincolo del comma 4, di un Professore di II fascia per il Settore 

Concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare - Settore Scientifico - Disciplinare MED-21 

Chirurgia Toracica presso il Dipartimento di Scienze della Salute al fine di far fronte alle esigenze 

della Scuola di Specializzazione medica in Chirurgia Toracica. 

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. Provvedimenti per gli studenti 

12.1 Comunicazione inerente la programmazione degli incarichi di tutorato ex art. 13 Legge 

341/90 - A.A. 2020/2021 (delibera 11.3 del 12.04.2021). 

Il Presidente ricorda al Consesso che nella seduta del 12.04.2021 il Senato Accademico ha espresso 

parere favorevole in merito alla programmazione delle collaborazioni per il servizio di tutorato ex art. 

13 L. 341/90 - A.A. 2020/2021 per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia 

sulla base delle richieste della medesima Scuola. 

A tal proposito il Presidente comunica che, così come segnalato dall’Area Affari Generali a mezzo 

posta elettronica in data 12.04.2021, a seguito del chiarimento trasmesso dalla Scuola di Medicina e 

Chirurgia, l'insegnamento di “Basi di dati avanzate e sistemi sanitari, Tecniche avanzate di 
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bioinformatica” del SSD ING-INF/05 per il quale è stato richiesto un tutor, deve intendersi quale 

“Basi di dati avanzate e sistemi sanitari”. 

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

12.2 Richieste riconoscimento crediti formativi per la partecipazione ad eventi culturali. 

12.2.1 Richieste riconoscimento crediti formativi per la partecipazione ad eventi culturali – 

Scuola di Medicina e Chirurgia. 

12.2.1.1 Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione al 7° Simposio 

Internazionale "Complex Deseases of Thoracic and Thoraco-Abdominal Aorta". 

Il Presidente informa il Consesso che in data 12.04.2021 è pervenuto a mezzo posta elettronica 

l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’08.04.2021 (verbale n. 

3, punto 5) relativo alla richiesta del Prof. Pasquale Mastroroberto, Direttore del Programma 

Scientifico del 7° Simposio Internazionale "Complex Deseases of Thoracic and Thoraco-

Abdominal Aorta" di riconoscimento di crediti formativi agli studenti dei Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie e Tecniche che parteciperanno al suddetto evento, che si terrà in modalità Live-

Streaming nei giorni 22 e 23 giugno 2021. Al termine del Simposio sarà somministrato agli studenti 

un questionario a risposta multipla su tutti gli argomenti trattati al fine di verificare le competenze 

acquisite. 

Il Presidente informa che il suddetto Consiglio ha espresso parere favorevole al riconoscimento di n. 

2 CFU come materia a scelta agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, con 

prova finale di verifica, e n. 2 CFU come attività di tirocinio agli studenti iscritti al Corso di Laurea 

in Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare e per tutti gli 

studenti iscritti agli altri Corsi delle Professioni Sanitarie. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in applicazione di quanto disposto nella norma 

regolamentare in materia di riconoscimento di crediti formativi agli studenti partecipanti ad iniziative 

culturali, in atto vigente, all’unanimità autorizza il riconoscimento, previa verifica delle conoscenze 

acquisite, di n. 2 CFU nell’ambito delle attività formative Materie a scelta agli studenti iscritti al 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e di n. 2 CFU come attività di tirocinio, agli studenti iscritti 

al Corso di Laurea in Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 

e per tutti gli studenti iscritti agli altri Corsi delle Professioni Sanitarie, in relazione alla 

partecipazione al 7° Simposio Internazionale "Complex Deseases of Thoracic and Thoraco-

Abdominal Aorta". 

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. 

 

12.2.1.2 Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione al Simposio dal titolo 

"La mente nel corpo, il corpo nella mente: insight dagli studi sulla percezione e rappresentazione 

mentale del corpo". 

Il Presidente informa il Consesso che in data 12.04.2021 è pervenuto a mezzo posta elettronica 

l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’08.04.2021 (verbale n. 

3, punto 6) relativo alla richiesta della Prof.ssa Liana Palermo, Coordinatrice del Simposio dal titolo 

"La  mente nel corpo, il corpo nella mente: insight dagli studi sulla percezione e rappresentazione 

mentale del corpo", di riconoscimento, acquisito il parere favorevole della Prof.ssa Francesca Irene 

Foti, Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, di n. 1 

CFU nell’ambito delle attività formative "Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del 

lavoro" agli studenti iscritti al suddetto Corso di Laurea Magistrale che parteciperanno al citato 
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Simposio, che si terrà in modalità telematica il giorno 05.05.2021. A tal fine sarà registrata la presenza 

dei partecipanti e predisposta una verifica con quesiti a risposta multipla. 

Il Presidente informa che il suddetto Consiglio ha espresso parere favorevole in merito al 

riconoscimento richiesto. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in applicazione di quanto disposto nella norma 

regolamentare in materia di riconoscimento di crediti formativi agli studenti partecipanti ad iniziative 

culturali, in atto vigente, all’unanimità autorizza il riconoscimento di n. 1 CFU nell’ambito delle 

attività formative "Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro", previa verifica 

delle conoscenze acquisite, agli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva 

e Neuroscienze che parteciperanno al Simposio dal titolo "La  mente nel corpo, il corpo nella mente: 

insight dagli studi sulla percezione e rappresentazione mentale del corpo". 

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. 

 

12.2.1.3 Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione allo Studio 

“DeMoPhaC: Valutazione trasversale dei programmi educativi degli infermieri e delle 

competenze degli studenti infermiere nell'assistenza farmaceutica interprofessionale”. 

Il Presidente informa il Consesso che in data 12.04.2021 è pervenuto a mezzo posta elettronica 

l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’08.04.2021 (verbale n. 

3, punto 4) relativo alla richiesta datata 15.03.2021 della Prof.ssa Patrizia Doldo, Coordinatore 

Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche di autorizzazione degli studenti iscritti all’ultimo anno dei predetti 

Corsi a partecipare allo Studio "DeMoPhaC” acronimo di “sviluppo di un  modello per il ruolo degli 

infermieri nell'assistenza farmacologica (PC) interprofessionale in Europa”. Obiettivo di tale Studio 

è quello di ottenere informazioni sugli attuali curricula infermieristici in merito alla PC. In particolare, 

si evidenzia nella suddetta richiesta, saranno valutate le competenze degli studenti dell’ultimo anno 

di Corso che dovrebbero essere preparati in modo ottimale nella pratica della PC. Inoltre, la Prof.ssa 

Doldo ha chiesto che la partecipazione degli studenti al succitato Studio possa essere riconosciuta ai 

medesimi come attività di tirocinio per n. 0,5 CFU. Il suddetto Consiglio ha espresso in merito parere 

favorevole. 

Il Presidente informa, altresì, che, a seguito di richiesta di chiarimenti dell’Ufficio Organi Collegiali, 

con successiva comunicazione a mezzo posta elettronica del 15.04.2021, la Scuola di Medicina e 

Chirurgia, sentita la Prof.ssa Doldo, ha precisato quanto segue: “ il programma proposto come attività 

di tirocinio per gli studenti del 3°anno  del CdL in Infermieristica e per tutti gli studenti iscritti al 

CdLM in Scienze Infermieristiche e Ostetriche si è svolto on-line mediante la somministrazione di 

questionari a risposta multipla e a risposta aperta su argomenti oggetto del tirocinio. Le attività si 

sono svolte dal 15 marzo al 31 marzo u.s. e agli studenti che vi hanno partecipato si chiede di poter 

riconoscere 0,5 cfu di tirocinio”. 

Il Presidente ricorda che, secondo quanto disposto con nota rettorale prot. n. 333 del 03.02.2012 e 

richiamato nella norma regolamentare in materia di riconoscimento di crediti formativi agli studenti 

partecipanti ad iniziative culturali, in atto vigente, “(…) la proposta di riconoscimento di crediti 

formativi agli studenti partecipanti ad iniziative didattiche e scientifiche, che comunque dovrà 

avvenire previa prova di verifica delle conoscenze acquisite e nell’ambito delle attività formative “a 

scelta dello Studente", deve essere autorizzata con provvedimento del Rettore, preventivamente 

rispetto alla diffusione dell’informativa relativa al medesimo riconoscimento”. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, a parziale deroga di quanto disposto dalla norma 

regolamentare in materia di riconoscimento di crediti formativi agli studenti partecipanti ad iniziative 
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culturali, in atto vigente, all’unanimità autorizza ora per allora il riconoscimento, previa verifica delle 

conoscenze acquisite, di n. 0,5 CFU nell’ambito delle attività di tirocinio agli studenti iscritti al III 

anno del Corso di Laurea in Infermieristica e agli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche che hanno partecipato allo Studio “DeMoPhaC: Valutazione 

trasversale dei programmi educativi degli infermieri e delle competenze degli studenti infermiere 

nell'assistenza farmaceutica interprofessionale”. 

 

12.2.2 Richieste riconoscimento crediti formativi per la partecipazione ad eventi culturali – 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

12.2.2.1 Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione al Convegno “I 

contratti pubblici tra dottrina, amministrazione e giurisprudenza”.  

Il Presidente informa il Consesso che, con nota datata 13.04.2021, la Prof.ssa Annalaura Giannelli, 

Associato per il S.S.D. IUS/10 Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, ha chiesto il riconoscimento di 0,5 CFU per gli studenti che parteciperanno 

al Convegno “I contratti pubblici tra dottrina, amministrazione e giurisprudenza” che si svolgerà il 

giorno 25.05.2021 dalle ore 9:30, in modalità telematica.  

Il Presidente fa, altresì, presente che in data 14.04.2021, il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha comunicato, a mezzo posta elettronica, 

che il Direttore del medesimo Dipartimento ha espresso parere favorevole al riconoscimento di n. 0,5 

CFU a favore degli studenti che prenderanno parte al succitato evento, facendo, altresì, presente che 

tale autorizzazione sarebbe stata portata a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta 

utile. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in applicazione di quanto disposto nella norma 

regolamentare in materia di riconoscimento di crediti formativi agli studenti partecipanti ad iniziative 

culturali, in atto vigente, all’unanimità autorizza il riconoscimento, agli studenti iscritti ai Corsi di 

Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia che parteciperanno al 

Convegno “I contratti pubblici tra dottrina, amministrazione e giurisprudenza” di n. 0,5 crediti 

formativi, nell’ambito delle attività formative Materie a scelta e/o Ulteriori conoscenze, previa 

verifica delle conoscenze acquisite. 

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. 

 

12.2.2.2 Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione al Convegno di Studi 

“Dall’Unità all’unificazione. Diritto ed economia in Italia dal 1861 al 1871”. 

Il Presidente informa il Consesso che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 15.04.2021, 

il Prof. Lorenzo Sinisi, Responsabile del Centro di Ricerca di Ateneo denominato “Laboratorio di 

storia giuridica ed economica”, nell’ambito del quale si sta organizzando in modalità webinar il 

Convegno di Studi “Dall’Unità all’unificazione. Diritto ed economia in Italia dal 1861 al 1871”, per 

i giorni 20 e 21 maggio 2021, ha chiesto il riconoscimento di n. 1 CFU per gli studenti che 

prenderanno parte ad entrambe le giornate suindicate.  

Il Presidente fa, altresì, presente che in data 16.04.2021, il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha comunicato, a mezzo posta elettronica, 

che il Direttore del medesimo Dipartimento ha espresso parere favorevole al riconoscimento di n. 1 

CFU a favore degli studenti che prenderanno parte al succitato evento nelle due giornate (0,5 CFU + 

0,5 CFU), facendo, altresì, presente che tale autorizzazione sarebbe stata portata a ratifica del 

Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in applicazione di quanto disposto nella norma 

regolamentare in materia di riconoscimento di crediti formativi agli studenti partecipanti ad iniziative 

culturali, in atto vigente, all’unanimità autorizza il riconoscimento di n. 1 credito formativo, 

nell’ambito delle attività formative Materie a scelta e/o Ulteriori conoscenze, previa verifica delle 

conoscenze acquisite, agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia che parteciperanno alle due giornate del Convegno di Studi 

“Dall’Unità all’unificazione. Diritto ed economia in Italia dal 1861 al 1871”. 

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

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

 

 

13. Provvedimenti per la ricerca 

13.1 Richiesta finanziamento Ricercatore di tipo A - Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia. 

Prende la parola il Rettore, il quale informa di aver ricevuto in data 09.04.2021 dal Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia la nota con la quale il Direttore fa presente che il 

riconoscimento per le attività svolte dal Dottorato in “Ordine giuridico ed economico europeo”, con 

la proposta di attribuzione di una borsa aggiuntiva, per il prossimo ciclo, ha gratificato i componenti 

del Collegio del medesimo Dottorato, i quali ne hanno discusso, nella recente riunione del 6 aprile 

u.s. Nel corso della riunione del Collegio, il Direttore e il Coordinatore hanno tuttavia manifestato 

l’auspicio che l’Ateneo possa riconoscere, altresì, ulteriori opportunità di progressioni in carriera, 

proprio a quanti hanno conseguito, da tempo, il titolo di dottore di ricerca. Come è stato ribadito 

anche dalla CEV, nel corso dell’ultima valutazione per l’accreditamento periodico, il reclutamento 

nei ruoli di docente universitario di dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo presso il 

Dottorato afferente al Dipartimento è criterio premiale per la struttura didattica.  

Il Rettore continua affermando che, anche per questa ragione, il Collegio, ha valutato positivamente 

la proposta congiunta, del Direttore di Dipartimento e del coordinatore, di rinunciare a qualche borsa 

di dottorato, pur di poter conseguire ulteriore bando per RTD lett. a). In un momento di sviluppo del 

Dipartimento, con l’attivazione del nuovo Corso di laurea in Scienze delle Investigazioni, la nuova 

risorsa in organico consente di aumentarne la sostenibilità.  

Alla luce di queste considerazioni, afferma il Rettore, è stato chiesto di valutare la possibilità di 

riconoscere al predetto Dipartimento almeno un posto di RTD lett. a), eventualmente, anche in 

cambio di un minor finanziamento di borse di dottorato.  

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 12 aprile e il Consiglio di     

Amministrazione nella seduta del 14 aprile hanno deliberato tra l’altro in merito all’assegnazione  

delle borse di studio al Dottorato in “Ordine giuridico ed economico europeo” come di seguito 

riportato: 

 

Tabella 1 

ORDINE GIURIDICO ED ECONOMICO EUROPEO 

Posti 

complessivi  

Con Borsa di 

studio di Ateneo 

Posti senza borsa  

n.17 di cui 

 

n.11 +1 posti 

ordinari 

n.3 
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n.2 posti 

riservati titolo 

estero 

 

A questo punto il Rettore, fa presente, per le motivazioni riportate nella sopracitata nota del Direttore 

Prof. Geremia Romano, l’opportunità di accogliere la richiesta proponendo il finanziamento di n. 1 

RTD lett. a) in sostituzione di n. 2 borse di studio di Ateneo imputate a posti ordinari. 

Alla luce di quanto sopra l’assegnazione delle borse di studio al Dottorato in “Ordine giuridico ed 

economico europeo” sarà rimodulata come di seguito: 

 

Tabella 2 

ORDINE GIURIDICO ED ECONOMICO EUROPEO 

Posti 

complessivi  

Con Borsa di 

studio di Ateneo 

Posti senza borsa  

n.15 di cui 

 

n. 9 +1 posti 

ordinari 

n.2 posti 

riservati titolo 

estero 

n.3 

 

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

favorevole, sub condicione al parere favorevole del Nucleo di Valutazione, alla proposta del Rettore 

di finanziare n. 1 RTD lett. a) al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia e 

rimodulare, contemporaneamente, l’assegnazione delle borse di studio al Dottorato in Ordine 

giuridico ed economico europeo come riportato nella tabella 2 della presente delibera. 

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

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

 

13.2 Richiesta rimodulazione della proposta del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze 

della Vita – ciclo XXXVII 

Il Presidente ricorda al Consesso che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, 

nell’adunanza dell’1.04.2021, ha approvato con la delibera allegata al presente verbale per costituirne 

parte integrante, la proposta di prosecuzione del corso di Dottorato di ricerca in “Scienze della vita” 

– XXXVII ciclo (A.A. 2021/22), la composizione del Collegio dei docenti del predetto ciclo 

modificata, per come proposta dal Prof.  Stefano Alcaro, in misura inferiore al 20%, in accordo alle 

sopra richiamate indicazioni operative. Ai fini della composizione del Collegio dei docenti nel 

verbale è riportata la circostanza che sia stata già verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalle 

linee guida emanate dal Ministero con nota prot. 3315/2019. 

Il Presidente ricorda, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 12 Aprile 2021 sub 

condicione al parere favorevole del Nucleo di Valutazione, ha espresso parere favorevole, tra gli 

altri, in merito alla suindicata proposta di prosecuzione del corso di Dottorato di ricerca in “Scienze 

della vita” – XXXVII ciclo (A.A. 2021/2022). 

Tanto premesso, il Presidente sottopone alle valutazioni del Consesso la richiesta di rimodulazione 

della proposta del Collegio dei docenti del XXXVII ciclo A.A. 2021/2022 del corso di Dottorato in 

Scienze della Vita, trasmessa in data 15.04.2021, dal Coordinatore del corso Prof. Stefano Alcaro. 
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A tal proposito, il Presidente comunica che il Coordinatore del Corso ha comunicato di dover 

modificare la scheda telematica di compilazione del corso di Dottorato, avendo ricevuto la notizia da 

parte di un docente, che aveva approvato i passaggi preliminari e compilato la relativa DSAN, di non 

voler aderire alla proposta del Collegio dei docenti per l’anno accademico 2021/22.  

Infine, il Presidente informa che il Coordinatore, ha comunicato che la riduzione di tale unità nella 

compagine non inficia il requisito della variazione in misura inferiore al 20% della composizione del 

Collegio dei docenti e di aver individuato un altro docente da inserire nel gruppo dei 16, in 

sostituzione del docente che non ha confermato l’adesione. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, sub condicione al parere favorevole del Nucleo 

di Valutazione, all’unanimità, esprime parere favorevole in merito alla richiesta di rimodulazione 

della proposta del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze della Vita – ciclo XXXVII.  

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

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

 

13.3 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo “Valutazione della sicurezza e 

dell'efficacia di Vortioxetina rispetto agli SSRI nei pazienti anziani con depressione: uno studio 

pragmatico, multicentrico, in aperto, a gruppi paralleli, di superiorità, randomizzato (Versione 

3, 05/1 2/16). Studio VESPA: Vortioxetine in the Elderly vs. SSRIs: a Pragmatic Assessment. 

Codice 2016-0234923 Bando AIFA 2016” SSD SSD MED/25 Psichiatria - Cofinanziato con 

fondi relativi al Bando AIFA 2016 - Studio VESPA “Vortioxetine in the Elderly vs. SSRIs: a 

Pragmatic Assessment” - Codice 2016-0234923 e con fondi DEFAZIO16. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Pasquale De Fazio, 

Associato nel SSD MED/25 Psichiatria presso il Dipartimento di Scienze della Salute, approvata 

dal Consiglio del predetto Dipartimento con delibera dell’01/03/2021, di attivazione di un assegno 

di ricerca dal titolo “Valutazione della sicurezza e dell'efficacia di Vortioxetina rispetto agli SSRI 

nei pazienti anziani con depressione: uno studio pragmatico, multicentrico, in aperto, a gruppi 

paralleli, di superiorità, randomizzato (Versione 3, 05/1 2/16). Studio VESPA: Vortioxetine in the 

Elderly vs. SSRIs: a Pragmatic Assessment. Codice 2016-0234923 Bando AIFA 2016” SSD 

MED/25 Psichiatria, della durata di 17 mesi, non rinnovabile, con attività assistenziale, 

cofinanziato con fondi relativi al Bando AIFA 2016 - Studio VESPA “Vortioxetine in the Elderly 

vs. SSRIs: a Pragmatic Assessment” - Codice 2016-0234923, pari a euro 33.000,00 e con fondi 

DEFAZIO16, di cui è titolare il Prof. De Fazio, pari a euro 698,00. 

Il Presidente fa presente che l’AIFA provvederà a trasferire i fondi necessari al cofinanziamento 

del suddetto assegno di ricerca nel momento in cui il bando sarà pubblicato. 

Per quanto sopra, il Rettore comunica la volontà di anticipare sui fondi relativi a n. 6 assegni di 

ricerca nella sua disponibilità ai sensi dell’art. 2, c. 2 del Regolamento in materia di Assegni di 

Ricerca di Ateneo (delibera Consiglio di Amministrazione del 25/11/2020), la copertura della 

predetta quota AIFA di euro 33.000,00 nelle more dell’emanazione del bando e del contingente 

trasferimento dei fondi AIFA all’Ateneo. 

 

Programma di ricerca 

Trial registration: clinicaltrials.gov protocol ID. ongoing 

registration; EudraCT nurnber: 2018-001444-66 

Funding: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); 

Bando per la Ricerca Indipendente 2016; 

Code: 2016-0234923 

Titolo assegno 
Valutazione della sicurezza e dell'efficacia di Vortioxetina 

rispetto agli SSRI nei pazienti anziani con depressione: 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

Seduta del 19 Aprile 2021 

 

   

56 

 

uno studio pragmatico, multicentrico, in aperto, a gruppi 

paralleli, di superiorità, randomizzato (Versione 3, 05/1 

2/16). Studio VESPA: Vortioxetine in the Elderly vs. 

SSRIs: a Pragmatic Assessment. Codice 2016-0234923 

Bando AIFA 2016 

SSD MED/25 Psichiatria 

Durata  17 mesi, non rinnovabile 

Attività assistenziale SI 

Importo annuo lordo € 19.367,00esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo annuo inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione 
€ 23.787,00 

Importo complessivo inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione 
€ 33.698,00 

Importo trasferito inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione 
€ 698,00 

Responsabile della ricerca  Prof. Pasquale De Fazio 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento 

Fondi relativi al Bando AIFA 2016 - Studio VESPA 

“Vortioxetine in the Elderly vs. SSRIs: a Pragmatic 

Assessment” - Codice 2016-0234923; = € 33.000,00 quota 

anticipata dall’Ateneo ai sensi dell’art. 2, c. 2 del 

Regolamento in materia di Assegni di Ricerca di Ateneo 

 

Fondi DEFAZIO16; = € 698,00 importo trasferito 

all’Amministrazione centrale dal Dipartimento di Scienze 

della Salute con ID DG 240237 del 10/03/2021. 

 

Approvazione struttura competente  
Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Salute dell’1/03/2021 

 

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

all’attivazione di un assegno di ricerca dal titolo “Valutazione della sicurezza e dell'efficacia di 

Vortioxetina rispetto agli SSRI nei pazienti anziani con depressione: uno studio pragmatico, 

multicentrico, in aperto, a gruppi paralleli, di superiorità, randomizzato (Versione 3, 05/1 2/16). 

Studio VESPA: Vortioxetine in the Elderly vs. SSRIs: a Pragmatic Assessment. Codice 2016-0234923 

Bando AIFA 2016” SSD MED/25 Psichiatria, della durata di 17 mesi, non rinnovabile, con attività 

assistenziale, cofinanziato con fondi relativi al Bando AIFA 2016 - Studio VESPA “Vortioxetine in 

the Elderly vs. SSRIs: a Pragmatic Assessment” - Codice 2016-0234923, pari a euro 33.000,00, che 

sarà anticipata dall’Ateneo, nelle more dell’emanazione del bando e del contingente trasferimento dei 

fondi AIFA all’Università, e con fondi DEFAZIO16, di cui è titolare il Prof. De Fazio, pari a euro 

698,00. 

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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13.4 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. 

SECS-P/02 - Politica economica - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Presidente comunica di aver provveduto all’approfondimento della pratica di cui al punto in oggetto 

e pertanto, informa che è pervenuta la richiesta del Prof. Vittorio Daniele, Ordinario per il S.S.D. 

SECS-P/02 - Politica economica, presso il Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Sociologia, 

di rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Lo sviluppo economico: problemi, politiche e metodi di 

analisi”, SSD SECS-P/02 - Politica economica, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 

finanziato con fondi di Ateneo, conferito al Dott. Antonio Di Ruggiero ai sensi dell’art. 22 della L. 

240/2010, con scadenza 28/02/2021. 

Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 19.367,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo per l’Amministrazione di € 23.787,00 e 

che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca è assicurata sulla voce COAN CA. 

04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2021.  

Il Presidente fa, altresì, presente che la proposta di rinnovo del predetto assegno di ricerca, corredata 

della relazione sull’attività di ricerca svolta dall’assegnista e del parere favorevole espresso dal Prof. 

Giuseppe Migali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca in atto vigente, è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento di 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia con delibera del 17/03/2021, trasmessa con 

nota prot. n. 398 del 23/03/2021. 

Il Presidente comunica che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima effettuata 

per l’anno 2021 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con fondi di 

Ateneo, deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente nelle 

adunanze del 25 Novembre 2020 e del 2 Dicembre 2020 e tiene conto della disponibilità finanziaria 

presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  

Infine, il Presidente informa che il Dott. Di Ruggiero è stato titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi 36 mesi e che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno 

di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

al rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Lo sviluppo economico: problemi, politiche e metodi di 

analisi”, SSD SECS-P/02 - Politica economica, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 

finanziato con fondi di Ateneo, conferito al Dott. Antonio Di Ruggiero ai sensi dell’art. 22 della L. 

240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 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. 

 

 

14. Provvedimenti per la formazione post-laurea. 

Nulla da deliberare 

 

 

15. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

Nulla da deliberare 
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16. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente ricorda che il Coruc riunitosi in data 1° aprile 2021 ha deliberato, tra l’altro, la proroga 

delle misure organizzative per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19, già in vigore 

presso gli Atenei calabresi fino al 30 aprile 2021. 

Interviene il Rettore il quale rappresenta che nella prossima settimana è stata calendarizzata una riunione 

del CORUC nella quale saranno definite le modalità di prosecuzione dell’attività didattica per gli Atenei 

calabresi.  

A questo punto, prende la parola il Prof. Pujia il quale chiede che venga fissata una riunione del Senato 

Accademico, all’esito della riunione del Coruc, per deliberare in merito alle eventuali determinazioni da 

assumere sulle modalità di prosieguo dell’attività didattica in Ateneo. 

Il Presidente, preso atto della proposta del Prof. Pujia e dopo aver ottenuto la disponibilità di tutti i 

partecipanti, fissa la prossima seduta del Consesso in data 30.04.2021 alle ore 11:00. 

 

 

Alle ore 14:27 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 

 

 

 

 




