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L’anno 2021, il giorno 24 del mese di Marzo alle ore 10:30 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

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

conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico. 

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

4. Regolamenti.  

5. Convenzioni. 

6. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus. 

7. Provvedimenti per la didattica. 

8. Provvedimenti per il personale.  

9. Provvedimenti per gli studenti. 

10. Provvedimenti per la ricerca. 

11. Provvedimenti per la formazione post-laurea. 

12. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

13. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti in modalità di video conferenza i Signori:      

    

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

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

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia 

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Prof.ssa Raffaella Nigro Rappresentante professori II fascia  

Dott.ssa Valeria Maria Morittu  Rappresentante ricercatori 

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Vincenzo Bosco Rappresentante degli studenti  

Sig. Michele Caruso  Rappresentante degli studenti 

   (apre il collegamento alle ore 10:44) 

 

E’ assente giustificato:   

Dott. Paolo Nicosia     Rappresentante ricercatori 
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Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  

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

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

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

argomenti da trattare. 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

1.1 Nota del 12 marzo sottoscritta da alcuni EP avente ad oggetto delucidazioni sulla richiesta 

di incontro  

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 12.03.2021 la nota a firma dei Dott.ri Avolio, 

Ceravolo, Leo, Saraceno e Scozzafava indirizzata al Rettore, al Direttore Generale, al Presidente e ai 

componenti del Senato Accademico, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, alle OO.SS, 

allegata alla presente delibera, con la quale si sollecita il riscontro all’incontro richiesto e nel 

contempo viene presentata una proposta relativamente alla riorganizzazione del Personale Tecnico 

Amministrativo e i cui stralci sono riportati integralmente: 

“La nostra proposta è quella di prevedere, in accordo alle sigle sindacali, una programmazione 

quinquennale sulla base della quale:  

- stabilizzare tutto il personale precario definitivamente evitando di farne altro e puntando al 

reclutamento a TI;   

- prevedere procedure per le progressioni verticali; 

- ferma restando la necessità di reclutare in tempi brevi, almeno le 100 unità di cui la medesima 

Amministrazione ha dichiarato la carenza, dare corso, dunque, ad una programmazione per il 

reclutamento annuale di un congruo numero di unità  dall’esterno (minimo da 6 a 10) di cat. 

B, C, D sulla base delle necessità delle varie aree; 

- attuare le PEO; 

- riutilizzare i P.O. lasciati da chi va fuori ruolo (per quiescenza o  trasferimento o altro) per 

reclutare altro personale;  

- conferire incarichi  aggiuntivi per tutte le categorie, ivi incluse le categorie EP”. 

Inoltre: 

“La nostra proposta è quella di concordare con ognuno dei Responsabili di Area/Struttura ad inizio 

anno un carico di lavoro congruo per l’anno corrente; qualora dovesse sopraggiungere durante l’anno 

attività aggiuntiva, deve essere la stessa Amministrazione di default, prima di iniziare l’attività e non 

a compimento, a proporre al Responsabile le risorse per effettuarla che possono consistere in risorse 

umane (unità di personale aggiuntive) o pecuniarie (Progetto).  

Per fare qualche esempio concreto: 

- Strutture o centri di servizi non presenti al I gennaio ma da attivarsi in corso d’anno, è attività 

extra; 

- Ciò che non figura nell’offerta formativa resa nota al I agosto di ciascun anno, è attività extra;  

- Nuovi Progetti di Ricerca non programmati ed assegnati durante l’anno; 
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- Nuovi obblighi/funzioni richiesti dal Ministero competente, è attività extra (pago PA,  

trasparenza, performance, giusto per citare novità degli ultimi anni che hanno imposto 

adozione di strumenti idonei  e acquisizione di competenze)”. 

A questo punto il Presidente, in assenza di interventi sulla questione, per omogeneità di argomento, 

propone di rinviare la discussione al punto 8 dell’ordine del giorno. 

Il Senato Accademico ne prende atto e approva la proposta del Presidente. 

 

 

1.2 Delibera n. 7 b) del verbale n. 80 del Consiglio della predetta Struttura assunta nella seduta 

del 9 settembre 2020.  

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

10.03.2021 una nota alla quale è stata allegata la delibera n. 7 b) del verbale n. 80 del Consiglio della 

predetta Struttura assunta nella seduta del 9 settembre 2020. 

Il Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica nella seduta richiamata ha deliberato, in merito 

alla proposta di procedere alla copertura dei SSD carenti per il CdL in Scienze e Tecnologie delle 

Produzioni Animali attraverso il reclutamento di Ricercatori di tipo A. 

I SSD individuati come carenti sono i seguenti: AGR/19, AGR/17, FIS/07, ING-INF/05, L-LIN/12, 

VET/01, VET/02, VET/08, VET/09, AGR/01, AGR/02. 

Il Presidente fa presente, altresì, che nella nota di trasmissione il Prof. Britti ricorda anche il carico 

didattico dei Ricercatori a tempo indeterminato che svolgono la propria attività didattica sui Corsi di 

Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica e che interessano i SSD VET/04, AGR/18, 

CHIM/06 e VET/07, considerando tuttavia che la Prof.ssa Manuela Oliverio in data 16.03.2021 ha 

preso servizio in qualità di Professore di II fascia nel SSD CHIM/06. 

Il Presidente fa presente che la valutazione e ponderazione delle esigenze rappresentate nella nota 

rientrano nella competenza delle Scuole e dei Consigli di Corsi di Laurea, quali strutture didattiche 

intermedie, deputate a svolgere istruzione e valutazione preliminari sui vari corsi di laurea; di guisa 

da consentire, poi, ai Dipartimenti di formulare proposte da sottoporre al Senato Accademico.  

Il Senato Accademico prende atto di quanto rappresentato nella nota inviata dal Presidente della 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica.  

 

Alle ore 10.44 si collega il Sig. Caruso. 

 

1.3 Comunicazione inerente alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle 

rappresentanze studentesche in seno agli Organi di Ateneo. 

Il Presidente ricorda che nel corso della precedente seduta del 9 marzo 2021 del Consesso i 

Rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico sono stati sollecitati a proporre la data 

nella quale programmare le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno agli 

Organi di Ateneo. 

Il Sig Caruso, nella seduta sopra richiamata, ha assunto l’impegno a seguito di confronto con gli altri 

rappresentanti di comunicare la data in occasione della presente riunione. 

A questo punto intervengono il Sig. Bosco e il Sig. Caruso comunicando al Consesso che, in accordo 

con gli altri rappresentanti degli studenti, si è individuato il periodo tra Maggio e Settembre per lo 

svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche.  
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A questo punto si apre una breve discussione alla quale partecipano il Presidente, il Rettore, il Prof. 

Viglietto e i Sig.ri Bosco e Caruso al termine della quale vengono individuati i giorni del 19 e del 20 

Maggio c.a. per lo svolgimento delle suddette elezioni, in modalità telematica.  

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

1.4 Comunicazione relativa alla programmazione delle ulteriori sedute di laurea dei CdL 

afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia a.a. 2019/2020. 

Il Presidente informa che con nota Prot. n. 395 del 22.03.2021 il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha comunicato le date delle ulteriori sedute 

di laurea dei CdL afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia per l’a.a. 

2019/2020, così come programmate dal Consiglio del predetto Dipartimento riunitosi il 17.03.2021. 

Nello specifico, le sedute di laurea dei Corsi afferenti all’area economica si svolgeranno il 9 giugno 

2021 con inizio alle ore 10:00, le sedute di laurea dei Corsi afferenti all’area giuridica si svolgeranno 

il 10 giugno 2021 con inizio alle ore 10:00 ed infine le sedute di laurea del CdL in Sociologia si 

terranno l’11 giugno con inizio alle ore 11:00. 

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

1.5 Dottorato di ricerca a.a. 2021/22 - XXXVII ciclo- Programmazione corsi di Dottorato di 

ricerca a.a. 2021/22 -XXXVII ciclo - Proposte accreditamento di nuovi corsi o di corsi già 

accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione. 

Il Presidente fa presente che in data 22.03.2021 il Responsabile dell’Area Affari Generali ha inviato 

un’email con la quale provvede ad informare che con la circolare (prot. n. 7403 del 16.03.2021) 

avente ad oggetto “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati a.a.  2021/22 

- XXXVII ciclo” il MUR ha fornito le indicazioni in merito alle proposte di accreditamento di nuovi 

corsi o di corsi già accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2021/22, 

comunicando come data ultima di presentazione delle proposte di accreditamento di nuovi corsi o di 

corsi già accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2021/22 il 27 aprile p.v.. 
Le proposte di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati di cui si intende disporre la 

prosecuzione, che dovranno essere conformi ai criteri per l’accreditamento dei corsi di dottorato 

stabiliti dal DM 45/13 e nel regolamento dell’Ateneo in materia di dottorato, dovrebbero essere 

formulate dai Dipartimenti entro il giorno 1.04.2021. 
Tanto premesso, si propone, salvo diverso orientamento, che si il Senato Accademico si riunisca entro 

il giorno 9 aprile p.v. per acquisire  il parere sulla coerenza dei  corsi  di dottorato con la 

programmazione formativa dell’Ateneo, il  Consiglio di Amministrazione entro il 

giorno 15.04.2020 per acquisire  il parere sulla disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie 

all’attivazione, ed il Nucleo di Valutazione entro il giorno 22.04.2021 per acquisire il parere in merito 

alle proposte di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati di cui si intende disporre la 

prosecuzione.      
Si informa, a tal fine, che in data odierna si delegheranno i Coordinatori dei corsi di dottorato alla 

compilazione delle schede di proposta dei corsi di dottorato sulla piattaforma CINECA/MUR; a tal 

proposito si specifica che la definizione della sezione 5 (con particolare riferimento al numero delle 

borse di studio finanziate) sarà comunque rimessa agli Organi collegiali dell’Ateneo in sede di 

approvazione della programmazione dei corsi di dottorato. 
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Il Senato Accademico all’unanimità prende atto di quanto sopra esposto e decide di riaggiornarsi al 

9 aprile 2021 alle ore 10:30. 

 

 

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico. 

Nulla da deliberare 

 

 

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

3.1 Riunione Coruc dell’11 Marzo 2021: determinazioni in merito alle misure organizzative per 

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

Il Presidente informa che in data 11 marzo 2021 si è riunito il Co.R.U.C. per discutere in merito alle 

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

decorrere dal 15 marzo.  

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

prorogate fino al 06 aprile 2021. 

Inoltre, il Presidente informa che è pervenuta in data 16.03.2021 la nota a firma del Presidente della 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica, con la quale a seguito delle sollecitazioni ricevute dai 

Rappresentanti degli studenti e sentiti i Coordinatori dei Corsi di Laurea, si chiede che anche gli 

studenti afferenti ai Corsi della sopra richiamata Struttura Didattica siano sottoposti alle vaccinazioni 

contro SARS-COV-2 secondo il seguente ordine di priorità: 

- Studenti Percorso Erasmus; 

- Tirocinanti; 

- Tesisti prossimi alla laurea; 

- Studenti con frequenza obbligatoria nei laboratori. 

Il Presidente fa presente altresì che per le finalità sopra rappresentate gli Uffici Didattici stanno 

predisponendo i relativi elenchi. 

Il Senato Accademico, all’unanimità: 

-prende atto della proroga fino al 6 aprile 2021 delle misure organizzative per il contrasto e il 

contenimento del contagio da Covid-19 già in vigore presso gli Atenei calabresi; 

- dà mandato al Rettore di rappresentare alle competenti Autorità Regionali la richiesta del Presidente 

della Scuola di Farmacia e Nutraceutica sopra richiamata. 

Il Rettore chiede di avere comunicazione in ordine al numero di studenti dei quali si chiede la 

vaccinazione, con i relativi dati che consentano un contatto (mail e cellulare). 

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. 

 

Prima di avviare la discussione del punto 3.2, il Rettore comunica che giovedì 1° aprile 2021 si riunirà 

il Coruc per deliberare in merito alle misure organizzative per il contrasto e il contenimento del 

contagio da Covid-19 da adottare a partire dal 7 aprile. 

 

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

Il Presidente informa che sono pervenute diverse istanze da parte delle Associazioni studentesche 

nello specifico quella del SISM di Catanzaro (Segretariato Italiano Studenti di Medicina), 
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dell’Associazione Universitaria “Insieme per gli Studenti”, del Rappresentante degli Studenti in seno 

al CdA Sig. Saverio Gerace per “Primavera Studentesca UMG”, con le quali si chiede, tra l’altro, che 

le lezioni del secondo semestre siano erogate anche in diretta streaming e anche la condivisione di 

soluzioni per quanto attiene lo svolgimento dei tirocini. 

Il Presidente, inoltre, informa che in data 22.03.2021 ha ricevuto dal Rappresentante degli studenti in 

seno al Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia e da altri studenti iscritti al CdL in 

Infermieristica un’email nella quale si fa presente che “nonostante i vari sforzi portati avanti dai 

Coordinatori e dai Direttori di Tirocinio, minimi sono gli studenti che possono effettivamente giovare 

della ripresa delle attività di tirocinio in presenza anche a causa dei meri vincoli imposti dagli Enti 

convenzionati con il nostro Ateneo. Proseguono le vaccinazioni degli studenti tirocinanti ed 

auspichiamo pertanto ad una ripresa delle attività nel breve termine. Tuttavia, l’ingente monte ore di 

tirocinio previsto, rende arduo il prossimo svolgimento dell’attività didattica, in particolare per il CdS 

in Infermieristica. Come noto difatti non è possibile per lo studente regolarmente iscritto al CdS 

svolgere il tirocinio clinico durante il periodo di didattica e non possiamo oggi consentire un blocco 

delle attività. In tal senso riteniamo opportuno prevedere una deroga che possa consentire agli studenti 

iscritti ai CdS afferenti alle Professioni Sanitarie – ed in particolar modo al CdS in Infermieristica – 

di espletare le attività di tirocinio clinico in contemporanea all’attività didattica. Ci sentiamo dunque 

di proporre la videoregistrazione dei corsi in toto od eventualmente una modalità mista che integri 

una minima percentuale di streaming alle lezioni videoregistrate”. 

A questo punto, il Presidente ritiene necessario che il Senato deliberi in merito alle modalità di 

erogazione della didattica relativamente al secondo semestre dell’anno accademico in corso, 

ritenendo opportuno la necessità di adottare un orientamento unitario per tutte le Strutture Didattiche 

dell’Ateneo, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto e di contenimento del 

contagio da Covid-19. 

Si apre ampia discussione al termine della quale, il Senato Accademico, all’unanimità, preso atto 

delle difficoltà espresse dagli studenti di alcuni Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a poter seguire 

le lezioni in streaming, anche tenuto conto delle problematiche riscontrate dai docenti dell’area 

biomedica relativamente alle prime lezioni erogate in streaming per il secondo semestre dell’anno 

2020-21, preso atto delle diverse modalità di erogazione tra le strutture didattiche, dopo ampia 

discussione, approva la seguente modalità di erogazione delle lezioni: 

I docenti dovranno scegliere tra una delle seguenti modalità: 

1) Effettuare tutte le lezioni in streaming, nel rispetto del calendario già definito dalle strutture 

didattiche, e caricare la registrazione delle stesse rendendole disponibili per almeno 4 giorni. 

2) Caricare le videolezioni dell’intero corso con congruo anticipo sulla piattaforma e-learning e 

selezionare le date, tra quelle già calendarizzate, nelle quali si terranno lezioni interattive in 

streaming che dovranno essere pari al 25% delle ore previste. 

I responsabili delle strutture didattiche dovranno segnalare al Senato accademico ogni eventuale 

comportamento difforme da parte dei docenti per i provvedimenti conseguenziali. 

Nel caso si adottasse la prima modalità per i corsi di studio con obbligo di frequenza, la partecipazione 

allo streaming da parte degli studenti è obbligatoria. Nel secondo caso l’obbligo di frequenza si 

intende assolto con la prova del riversamento della lezione e della partecipazione alle lezioni 

interattive erogate in streaming. 

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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4. Regolamenti.  

Nulla da deliberare 

 

5. Convenzioni. 

Nulla da deliberare 

 

 

6. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus. 

Nulla da deliberare 

 

 

7. Provvedimenti per la didattica. 

7.1 Modifica programmazione didattica A.A. 2020/2021 Corsi di Laurea afferenti alla Scuola 

di Medicina e Chirurgia. 
Il Presidente ricorda al Consesso che nella seduta del 29.07.2020 il Senato Accademico ha approvato 

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

Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, successivamente modificata ed integrata da 

ultimo nella seduta del 09.03.2021. 

 

 Affidamento incarichi di insegnamento a docenti interni 

Il Presidente comunica che con nota pervenuta a mezzo posta elettronica, prot. n. 120 del 12.03.2021, 

il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, a seguito della presa di servizio di nuovi docenti 

e ricercatori e del trasferimento presso altra sede di ricercatori CNR, ha comunicato alcune modifiche 

alla programmazione didattica per l'anno accademico in corso, come di seguito riportato:  

 

  A seguito della rinuncia ad alcuni affidamenti didattici, per eccessivo carico di ore di lezione 

da svolgere, da parte del Prof. Antonio Ammendolia e tenuto conto della presa di servizio presso 

questo Ateneo del Prof. Alessandro De Sire, Associato nel SSD MED/34 Medicina Fisica e 

Riabilitativa, sono affidati a quest’ultimo docente i seguenti insegnamenti: 

- Medicina Fisica e Riabilitativa – SSD MED/34 – n. 1 CFU, n. 8 ore di lezione - nel C.I. di Scienze 

Medico Chirurgiche III - II anno, II semestre – Corso di Laurea in Assistente Sanitario; 

- Medicina Fisica e Riabilitativa – SSD MED/34 – n. 2 CFU, n. 16 ore di lezione - nel C.I. di Clinica 

Riabilitativa della Disabilità Neurologica - II anno II semestre - Corso di Laurea in Fisioterapia. 

 

 A seguito del trasferimento della Dott.ssa Grazia Annesi presso la sede del CNR di Cosenza, 

è affidato al Prof. Giovanni Cuda n. 1 CFU, n. 13 ore di lezione all'interno del modulo di Biologia 

Molecolare – SSD BIO/11 del C.I. di Biochimica, Biologia Molecolare e Genetica - I anno II sem - 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

 

 Richiesta bando riservato ad assegnisti di ricerca. 

Il Presidente comunica che con nota pervenuta a mezzo posta elettronica, prot. n. 124 del 15.03.2021, 

il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, come da richiesta dei docenti del SSD MED/03 
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Genetica Medica, ha comunicato la seguente modifica alla programmazione didattica dell'A.A. 

2020/2021: 

 

  Si richiede l’emanazione di un bando riservato agli assegnisti di ricerca dell’Ateneo per 

l'affidamento dell'insegnamento di Genetica Medica – SSD MED/03 – n. 2 CFU, n. 16 ore di lezione 

- nel C.I. di Scienze Biomediche II - I anno II semestre - Tronco Comune 2 – Corso di Laurea in 

Ortottica ed Assistenza Oftalmologica. 

 

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

Magistrale Interclasse LM/67-LM/68 in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie 

Preventive e Adattate. 

Il Presidente informa che, con nota pervenuta a mezzo posta elettronica, prot. n. 126 del 15.03.2021, 

il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, preso atto della richiesta del Coordinatore 

Didattico del Corso di Laurea Magistrale Interclasse LM/67-LM/68 in Scienze e Tecniche dello Sport 

e delle Attività Motorie Preventive e Adattate di riduzione da n. 10 a n. 8 delle ore di didattica frontale 

per CFU, “al fine di uniformare la didattica ai Regolamenti degli stessi Corsi presso altri Atenei”, 

ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta riduzione con applicazione a partire dal II 

semestre dell’A.A. 2020/2021, facendo altresì presente che tale parere sarebbe stato portato a ratifica 

del Consiglio di Scuola nella prima seduta utile.  

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

interni che a contratto, del II semestre dell'anno accademico in corso, come di seguito riportato: 

 

I Anno - II Semestre 

Corso CFU Settore scientifico 

disciplinare 

CFU 

/ore 

Docenti 

Scienze 14 MED/09 Medicina 3/24h Prof.ssa Elena Succurro  

Mediche  Interna   

applicate allo 

Sport 

    

MED/13 Endocrinologia 2/16h Prof. Antonio Aversa  

  

  BIO/09 Fisiologia 2/16h Prof.ssa Teresa 

    Pasqua 

  BIO/16 Anatomia Umana 2/16h Prof. Angelo Lavano 

     

  BIO/14 Farmacologia 3/24h Prof. Eugenio Donato Di 

Paola 

  MED/49 1/8h Prof. Arturo Pujia 

  MED/50 1/8h Prof.ssa Concetta Irace 

Gestione dell' 

Infortunio 

6 MED/33 Malattie 

dell'Apparato 

4/32h Prof. Filippo Francesco 

Familiari 
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nello Sport  Locomotore - 

Traumatologia dello 

  

  sport   

  MED/34 Medicina Fisica e 

Riabilitativa - 

2/16h Prof. Antonio 

Ammendolia  

  Riabilitazione e 

riatletizzazione negli 

  

  sport olimpici e   

  paraolimpici   

Pedagogia e 

Psicologia dello 

Sviluppo 

7 M-PED/03 Didattica e 

Pedagogia Speciale 

4/32h Prof.ssa Laura Marchetti  

   M-PSI/04 Psicologia dello 

sviluppo e 

3/24h Dott.ssa Maria Rosaria 

Nappa  

   Psicologia dell'educazione   

Sociologia 

della cultura 

sportiva 

5 SPS/08 5/40h Bando Esterno 

 

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

dell’art. 23, comma 2, Legge 240/2010 di cui al D.R. n. 168 del 15.02.2021- Corso di Laurea 

Magistrale Interclasse LM/67-LM/68 in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie 

Preventive e Adattate. 

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

con la citata nota prot. n. 126 del 15.03.2021, occorre procedere alla riduzione da n. 10 a n. 8 delle 

ore di didattica frontale per CFU per gli incarichi di insegnamento da svolgersi nel II semestre del 

Corso di Laurea Magistrale Interclasse LM/67-LM/68 in Scienze e Tecniche dello Sport e delle 

Attività Motorie Preventive e Adattate.  

Nello specifico, l’incarico di insegnamento oggetto del bando di selezione pubblica di cui al D.R. n. 

168 del 15.02.2021, già scaduto, che risulta ancora da affidare, ai sensi dell’art. 23, comma 2 della L. 

n. 240/2010, deve intendersi modificato per come segue: 

 

SSD Insegnamento Corso Integrato Anno Sem. CFU Ore Compenso 

SPS/08 
Sociologia della 

cultura sportiva 

Sociologia della 

cultura sportiva 
I II 5 40 1.000,00 

 

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

conclusione l’incarico sarà affidato previa comunicazione e accettazione, da parte del vincitore, della 

suindicata riduzione delle ore e, consequenzialmente, del relativo compenso.  

 



 

 

  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

Seduta del 24 Marzo 2021 

 

10 

 

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

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

Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia e, più precisamente, approva: 

- l’affidamento al Prof. Alessandro De Sire e al Prof. Giovanni Cuda dei suindicati incarichi di 

insegnamento rispettivamente sui Corsi di Laurea in Assistente Sanitario, in Fisioterapia e in 

Medicina e Chirurgia; 

- l’emanazione di un bando riservato ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo per l'affidamento 

dell'insegnamento di Genetica Medica sul Tronco Comune 2 – Corso di Laurea in Ortottica ed 

Assistenza Oftalmologica; 

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

Corso di Laurea Magistrale Interclasse LM/67-LM/68 in Scienze e Tecniche dello Sport e delle 

Attività Motorie Preventive e Adattate, sia interni che a contratto, del II semestre dell'anno 

accademico in corso  

- la riduzione del numero di ore per CFU e del relativo compenso per l’incarico di insegnamento da 

affidare ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge 240/2010 di cui al D.R. n. 168 del 15.02.2021 - Corso 

di Laurea Magistrale Interclasse LM/67-LM/68 in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività 

Motorie Preventive e Adattate, fermo restando che alla conclusione della procedura selettiva in itinere 

l’incarico sarà affidato previa comunicazione e accettazione, da parte del vincitore, della suindicata 

riduzione delle ore e, consequenzialmente, del relativo compenso. 

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

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

 

8. Provvedimenti per il personale.  

8.1 Programmazione fabbisogno personale docente e non docente 

Il Presidente comunica che a seguito delle assegnazioni al nostro Ateneo da parte del MUR dei P.O. 

ordinari e aggiuntivi anno 2020 sarà necessario procedere alla ripartizione degli stessi tra i 

Dipartimenti dell’Ateneo e tenere conto anche delle esigenze del Personale Tecnico Amministrativo. 

La programmazione triennale delle risorse rappresenta un momento molto importante, complesso e 

delicato per le responsabilità che la relativa ripartizione impone e per la funzione strategica attribuita 

al Senato Accademico. La predetta programmazione coinciderà con la scadenza di questo mandato 

del Senato e pertanto disegnerà anche l’azione di indirizzo strategico che quest’Organo avrà saputo 

imprimere all’azione dell’Ateneo.   

Il Presidente evidenzia al Consesso che occorre procedere ad una programmazione per il reclutamento 

del personale docente e non docente; e, in tale direzione, è necessario individuare preliminarmente i 

criteri ai quali si intende informare la ripartizione delle risorse finalizzate al reclutamento del predetto 

personale. 

Per individuare tali criteri, prosegue il Presidente, occorre procedere dalle tre funzioni che l’Ateneo 

deve assolvere: la ricerca, la didattica e la terza missione. 

Tra i criteri, continua il Presidente, potrebbero rientrare l’innovazione, il rinnovamento e lo sviluppo 

dell’Ateneo, la premialità e il merito, i criteri suggeriti dall’Anvur in sede di procedura di 

accreditamento, la sostenibilità dei corsi e l’attrattività, in generale, dell’Offerta Formativa. 

A questo punto il Presidente informa il Consesso della necessità di raccogliere le proposte dei singoli 

Dipartimenti le quali dovranno essere predisposte all’esito della valutazione in ordine all’impiego 

delle risorse che si intende perseguire, ai progetti che si intendono realizzare, alle carenze di organico.  
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Il Presidente pone in evidenzia, inoltre, l’attenzione che dovrà essere rivolta anche alle esigenze del 

Personale Tecnico-Amministrativo dell’Ateneo, caratterizzato – come l’organico del personale 

docente – da un forte sottodimensionato; come ampiamente sottolineato anche dalla lettera degli EP, 

sopra richiamata. Certamente – continua il Presidente – la competenza in materia di organizzazione 

del PTA è propria ed esclusiva del Direttore Generale, ma in ogni caso il Senato Accademico avrà il 

compito molto delicato di esprimersi su come attribuire i punti organico e in particolar modo fornire 

parere in merito all’aumento o meno dei 0,85 P.O derivanti dalle cessazioni del personale TAB, con 

la consapevolezza che il problema del sottodimensionamento non sarà di agevole risoluzione perché 

si aggiunge al sottodimensionamento del personale docente. Sarà necessario ben ponderare tutte le 

esigenze, tenendo conto anche dell’ambizioso progetto riguardante la realizzazione del Parco 

Biotecnologico, quale strumento privilegiato per agevolare e implementare l’interazione tra Offerta 

Formativa e sbocchi occupazionali, anche nella auspicata direzione della comunicazione e 

trasferimento di benefici al territorio. 

Il Presidente, quindi, in considerazione di tali premesse, ritenendo che la programmazione del 

fabbisogno del personale docente e non docente non possa esaurirsi in una sola seduta, propone di 

dare avvio alla discussione. 

A questo punto si apre un’ampia discussione a cui prendono parte, oltre al Presidente, il Rettore, i 

Prof.ri Pujia, Viglietto e Luzza, il Direttore Generale e il Dott. Cristofaro in merito ai criteri da 

adottare per la ripartizione dei punti organico relativi all’anno 2020 tra il personale docente e il 

personale TAB. 

Il Direttore Generale, in linea con quanto espresso dal Presidente, conferma che il personale TAB 

risulta sottodimensionato e che le cessazioni e le nuove iniziative programmate dall’ateneo ovvero il 

Parco Biotecnologico e i nuovi CdL accentueranno la necessità di reclutare personale TAB. 

Nel prossimo anno, continua il Direttore Generale, alle criticità già rappresentate si aggiungerà la 

scadenza di circa 40 contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con l’Ateneo per 

soddisfare le esigenze dell’amministrazione centrale e decentrata. 

Pertanto, prosegue il Direttore, per risolvere la suddetta situazione occorre programmare il 

reclutamento di nuovo personale TAB e per fare ciò non è sufficiente l’utilizzo dei P.O. che 

deriverebbero dalle cessazioni del predetto personale nell’anno 2019, ma occorrerebbe utilizzare 

anche punti organico destinati al personale docente (come peraltro è già avvenuto negli ultimi anni). 

Il Direttore Generale presenterà una dettagliata relazione dalla quale emergeranno le esigenze del 

personale TAB tenendo conto anche delle richieste dei Responsabili di Area. 

 Il Presidente aggiunge che, quanto ai contenuti della nota degli EP, sicuramente, è pienamente 

condivisibile la priorità della stabilizzazione, anche tenendo conto che l’Ateneo si è ritrovato a 

fronteggiare, da tempo, l’emergenza della precarietà di un numero molto ampio di collaboratori. 

Prende la parola il Prof. Pujia, il quale fa presente che le scelte da prendere saranno determinanti per 

cui ogni decisione dovrà essere ben ponderata considerando altresì che in futuro molto probabilmente 

non arriverà un numero così cospicuo di P.O., come quello attualmente disponibile. Pertanto, il Prof. 

Pujia auspica che l’Ateneo punti sull’attrattività, attraverso un’Offerta Formativa ampia e variegata; 

l’obiettivo da realizzare riguarderà la qualità della didattica e la qualità della ricerca perché da esse 

dipende la premialità e quindi i finanziamenti futuri. Il grido di dolore del personale TAB andrà 

ascoltato e si dovrà decidere come e quanto allocare. La scelta su come allocare dovrà essere frutto 

di una valutazione che riguarderà le nuove assunzioni o le progressioni, ma sicuramente la preferenza 

è la stabilizzazione. Quindi si richiederà uno sforzo da parte di tutti, in considerazione delle molteplici 
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esigenze che pretendono adeguata soddisfazione. 

Prende la parola il Rettore, il quale conferma la priorità della stabilizzazione del personale TAB ma 

aggiunge che sarà altrettanto importante anche la stabilizzazione di n. 8 Ricercatori di tipo B che da 

qui a breve completeranno il triennio, in possesso dell’abilitazione Scientifica Nazionale, e che 

potranno essere utilizzati per i nuovi CdL. Inoltre bisogna tener conto delle esigenze delle Scuole di 

Specializzazione di Area Medica, soprattutto con riferimento alle Scuole che presentano solo n. 2 

docenti afferenti al SSD specifico.  

Interviene il Prof. Viglietto che conferma la necessità di dover ascoltare le esigenze del personale 

TAB che andranno bilanciate anche alla luce di quelle dei Dipartimenti.  

Prende la parola il Prof. Luzza il quale rappresenta l’esigenza anche di dover puntare sui giovani.  

Una nota comune ai vari interventi, con riferimento al personale docente, nel corso della discussione, 

ha rappresentato la necessità di procedere ad un reclutamento mirato alla riqualificazione del corpo 

docente per i settori di base e caratterizzanti (anche alla luce dei nuovi CdS presenti nell’offerta 

formativa 2021/2022) nonché per le esigenze delle Scuole di Specializzazione, al miglioramento del 

rapporto studenti/docenti e alla crescita professionale dei giovani ricercatori che hanno conseguito 

l’abilitazione scientifica nazionale. 

Prosegue il Presidente, la programmazione del personale docente, dei ricercatori e del personale TAB 

è un argomento, ovviamente, delicato e decisivo, in quanto avrà effetti sulla crescita e sul futuro 

dell’Ateneo. 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente, su suggerimento dei Prof.ri Pujia, Viglietto e Luzza, propone 

di costituire un gruppo di lavoro composto dai predetti docenti e dal Presidente stesso, in quanto 

rappresentativi, in Senato Accademico, di ognuno dei Dipartimenti dell’Ateneo, al fine di raccogliere 

le esigenze di reclutamento di personale docente nell’ambito dei quattro Dipartimenti. 

Successivamente al monitoraggio effettuato dal gruppo di lavoro si potranno indicare e adottare criteri 

di ripartizione. 

Interviene il Dott. Cristofaro che richiama la nota degli EP e auspica che il CdA possa definire una 

percentuale di P.O. da destinare ogni anno al personale TAB. 

Il Presidente conclude auspicando la piena collaborazione tra docenti e personale TAB necessaria per 

sviluppare una vera e propria comunità nella quale ciascuno possa sentirsi attivamente partecipe e 

senta forte il senso di appartenenza all’Istituzione. 

 Il Senato Accademico, preso atto di quanto sopra esposto, all’unanimità dà 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. 

  

8.2 Proposta chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 – Un posto 

Professore di II Fascia - 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 informa il Consesso che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, in data 17.03.2021, nell’ambito dei n. 0,2 punti organico relativi al contingente di cui al 

D.M n. 84 del 14.05.2020, assegnati 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. 24, comma 6, della Legge n. 



 

 

  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

Seduta del 24 Marzo 2021 

 

13 

 

240/2010, per il Settore Concorsuale 12/H1 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, Settore Scientifico 

- Disciplinare IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità. 

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

disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 

240/2010” dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro in atto vigente, nella delibera del 

suddetto Dipartimento sono state indicate: 
 

A. Area: 12 Scienze Giuridiche 

B. Settore concorsuale: 12/H1 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità 

C. Settore scientifico-disciplinare: IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità 

D. Posti disponibili: n. 1 

E. Ruolo: professore di seconda fascia 

F. Tipologia di reclutamento: procedura di valutazione di cui all’art. 24, comma, 6, legge n. 

240/2010 

G. Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

H. Tipologia di impegno didattico e scientifico: impegno didattico nell’ambito di insegnamenti 

e moduli curriculari afferenti al settore scientifico - disciplinare IUS/18, erogati nei corsi di 

studio e di alta formazione del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia; 

impegno scientifico su tematiche inerenti al settore scientifico - disciplinare IUS/18 

I. Specifiche funzioni: attività d’insegnamento, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

(inclusi compiti di orientamento e tutorato) nonché di verifica dell’apprendimento; attività di 

ricerca e aggiornamento scientifico 

J. Numero massimo di pubblicazioni da sottoporre a valutazione: n. 12 
K. Competenze linguistiche: lingua inglese 

 

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. 24, comma 6, della 

Legge n. 240/2010, 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. 

 

 

8.3 Proposta 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 ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 09.03.2021 e il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, 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 



 

 

  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

Seduta del 24 Marzo 2021 

 

14 

 

Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010” assegnando al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia n. 3 posti. 

Il Presidente informa che il Consiglio del suindicato Dipartimento, a seguito della suddetta 

assegnazione, nella seduta del 17.03.2021, 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 12/E4 Diritto dell’Unione 

Europea, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione Europea. 

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: 
 

 Area: 12 - Scienze Giuridiche 

 Settore concorsuale: 12/E4 Diritto dell’Unione Europea 

 Settore scientifico - disciplinare: IUS/14 Diritto dell’Unione Europea 

 N. posti: 1 

 Tipologia d’incarico: contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. b, legge n. 240/2010, di durata 

triennale 

 Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

 Specifiche funzioni: svolgimento di attività di ricerca scientifica su tematiche inerenti al settore 

scientifico - disciplinare IUS/14; svolgimento di attività didattica, anche integrativa, e di servizio 

agli studenti nell’ambito di insegnamenti e moduli curricolari afferenti al settore scientifico - 

disciplinare IUS/14, erogati nei corsi di studio e di alta formazione del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

 Competenze linguistiche: lingua francese 

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 12/E4 Diritto dell’Unione Europea, 

Settore Scientifico - Disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione Europea 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. 

 

 

8.4 Proposta 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 ricorda al Consesso che il Senato Accademico, nella seduta del 09.03.2021 e il Consiglio 

di Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, 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 Giurisprudenza, Economia e Sociologia n. 3 posti. 
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Il Presidente informa che il Consiglio del predetto Dipartimento, a seguito della suddetta 

assegnazione, nella seduta del 17.03.2021, 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 12/G1 Diritto penale, 

Settore Scientifico - Disciplinare IUS/17 Diritto Penale. 

Il Presidente fa, altresì, 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: 
 

 Area: 12 - Scienze Giuridiche 

 Settore concorsuale: 12/G1 Diritto Penale 

 Settore scientifico - disciplinare: IUS/17 Diritto Penale 

 N. posti: 1 

 Tipologia d’incarico: contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. b, legge n. 240/2010, di 

durata triennale. 

 Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

 Specifiche funzioni: svolgimento di attività di ricerca scientifica su tematiche inerenti al settore 

scientifico - disciplinare IUS/17; svolgimento di attività didattica, anche integrativa, e di 

servizio agli studenti nell’ambito degli insegnamenti e dei moduli curricolari afferenti al settore 

scientifico - disciplinare IUS/17, erogati nei corsi di studio e di alta formazione del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

 Competenze linguistiche: lingua inglese. 
 

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

alla suddetta 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 12/G1 Diritto penale, Settore 

Scientifico - Disciplinare IUS/17 Diritto Penale, 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. 

 

 

8.5 Proposta 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. 

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

di Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, 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 Giurisprudenza, Economia e Sociologia n. 3 posti. 

Il Presidente informa che il Consiglio del predetto Dipartimento, a seguito della suddetta 

assegnazione, nella seduta del 17.03.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia presenti, ha 
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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 13/B2 Economia e 

Gestione delle Imprese, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/08 Economia e Gestione delle 

Imprese. 

Il Presidente fa, altresì, 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: 
 

 Area: 13- Scienze economiche e statistiche 

 Settore concorsuale: 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese 

 Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese 

 N. posti: 1 

 Tipologia d’incarico: contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. b, legge n. 240/2010, di durata 

triennale 

 Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

 Specifiche funzioni: svolgimento di attività di ricerca scientifica su tematiche inerenti al settore 

scientifico - disciplinare SECS-P/08; svolgimento di attività didattica e laboratoriale, anche 

integrativa, e di servizio agli studenti nell’ambito di insegnamenti e moduli curricolari afferenti 

al settore scientifico - disciplinare SECS-P/08, erogati nei corsi di studio e di alta formazione del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

 Competenze linguistiche: lingua inglese 
 

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

alla suddetta 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 13/B2 Economia e Gestione 

delle Imprese, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese, 

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. 

 

8.6 Proposta chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 – Un posto 

Professore di II Fascia - Settore Concorsuale 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria 

- Settore Scientifico - Disciplinare VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria - 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

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

22.03.2021, nell’ambito dei n. 0,2 punti organico relativi al contingente di cui al D.M n. 84 del 

14.05.2020, assegnati 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. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per 

il Settore Concorsuale 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, Settore Scientifico - 

Disciplinare VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria. 

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

disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 
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240/2010” dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro in atto vigente, nella delibera del 

suddetto Dipartimento sono state indicate: 
 

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

B. Modalità di copertura del posto: art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 

C. La sede di servizio: Catanzaro 

D. Settore Concorsuale: 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria 

E. Settore scientifico - disciplinare: VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria 

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

curriculari afferenti al 07/H4 con riferimento al VET/07 erogati nei Corsi di Laurea Magistrale 

e a Ciclo unico, nei Corsi di Laurea Triennale, nei Corsi di Specializzazione, nei Corsi di 

Dottorato di ricerca e nei Master attivati presso l’Università degli Studi Magna Græcia di 

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

anche nello svolgimento di Tesi di Laurea, di Laurea magistrale, di Specializzazione e di 

Dottorato di ricerca con riferimento alle discipline del S.S.D. VET/07 

G. Tipologia di impegno scientifico: il docente svolgerà attività di ricerca scientifica nell’ambito 

degli indirizzi della ricerca dipartimentale con riferimento ai temi e alle metodologie proprie 

del settore concorsuale 07/H4 e più specificatamente del S.S.D. VET/07. L’attività di ricerca 

dovrà essere svolta con particolare riferimento all’ambito della farmaco-tossicologia veterinaria 

con riferimento anche alla farmacovigilanza in campo veterinario.  

H. Attività assistenziale: non prevista 

I. Specifiche funzioni: nell’ambito dell’impegno didattico, scientifico precedentemente 

descritto, il docente dovrà essere impegnato prevalentemente nell’attività didattica delle Lauree 

Magistrali e Triennali coordinate dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica e in quelle previste 

nell’ambito dell’Alta formazione dell’Ateneo in cui è presente il S.S.D. VET/07. Il docente 

dovrà contribuire all’attività di ricerca di base ed applicata del Dipartimento con particolare 

riferimento allo studio della farmacocinetica e farmacodinamica delle molecole di interesse 

veterinario, della farmacovigilanza in medicina veterinaria e delle sostanze da matrici vegetali 

di interesse terapeutico e nutraceutico in medicina veterinaria 

J. Indicazioni della struttura assistenziale: nessuna 

K. Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 12 

L. Competenze linguistiche: lingua inglese 

 

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. 24, comma 6, della 

Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, 

Settore Scientifico - Disciplinare VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria, presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

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

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

 

 

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

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/H2 Istologia - Settore Scientifico 

- Disciplinare BIO/17 Istologia - Dipartimento di Scienze della Salute. 
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Il Presidente ricorda al Consesso che il Senato Accademico, nella seduta del 09.03.2021 e il Consiglio 

di Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, 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 della Salute n. 5 posti. 

Il Presidente informa che il Consiglio del predetto Dipartimento, a seguito della suddetta 

assegnazione, nella seduta del 22.03.2021, 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/H2 Istologia, Settore 

Scientifico - Disciplinare BIO/17 Istologia. 

Il Presidente fa, altresì, 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 

 La sede di servizio: Catanzaro 

 Regime di impegno: Tempo pieno 

 Settore concorsuale: 05/H2 Istologia 

 Settore scientifico - disciplinare: BIO/17 Istologia 

 Indicazione dell’attività di ricerca: l’impegno, conforme e coerente alla declaratoria del 

S.S.D. BIO/17, consisterà in studi sul controllo del differenziamento neuronale. Tali studi 

saranno rivolti alla implementazione delle conoscenze dei meccanismi cellulari, genetici e 

molecolari di cellule normali e patologiche del sistema nervoso in varie condizioni 

sperimentali di stato indifferenziato e differenziato, sia in vitro che in vivo, adoperando 

tecnologie avanzate 

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

ricercatore sarà chiamato a svolgere attività didattica, didattica integrativa e di sevizio agli 

studenti relativa al S.S.D. BIO/17 nei corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria e Biotecnologie. L’impegno consisterà anche in attività 

didattica relativa al S.S.D. BIO/17 in Corsi di Laurea Triennali delle professioni sanitarie 

afferenti al Dipartimento e alla Scuole 

 Specifiche funzioni: l’attività di ricerca sarà svolta nell’ambito del S.S.D. BIO/17 Istologia 

con un particolare riguardo allo studio dei processi di controllo del differenziamento 

neuronale. Tali studi saranno rivolti alla implementazione delle conoscenze dei meccanismi 

cellulari, genetici e molecolari di cellule normali e patologiche del sistema nervoso in varie 

condizioni sperimentali 

 Attività assistenziale: non prevista 

 Indicazioni della struttura assistenziale: nessuna 

 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 
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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/H2 Istologia, Settore 

Scientifico - Disciplinare BIO/17 Istologia, presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

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

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

 

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

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica - Settore Scientifico 

- Disciplinare ING/INF-01 Elettronica - Dipartimento di Scienze della Salute. 

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

di Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, 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 della Salute n. 5 posti. 

Il Presidente informa che il Consiglio del predetto Dipartimento, a seguito della suddetta 

assegnazione, nella seduta del 22.03.2021, 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 09/E3 Elettronica, Settore 

Scientifico - Disciplinare ING/INF-01 Elettronica. 

Il Presidente fa, altresì, 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 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: 09/E3 Elettronica 

 Settore scientifico - disciplinare: ING/INF-01 Elettronica 

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

nel campo della progettazione, sviluppo e caratterizzazione di sensori discreti ed integrati su 

silicio. La tecnologia impiegata sarà prevalentemente quella dei polimeri ferroelettrici e dei 

materiali nanoporosi per il monitoraggio di parametri fisico-chimici di sostanze organiche, di 

parametri fisiologici e di parametri ambientali. Egli dovrà anche dimostrare una sostanziale 

esperienza nello sviluppo delle relative interfacce elettroniche. Il candidato dovrà contribuire 

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

ed allo sviluppo di nuove metodologie e tecnologie nel settore dei materiali ferroelettrici e 

nanoporosi a film sottile 

 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. ING-INF/01 nei corsi di laurea triennale e magistrale afferenti 

alla scuola di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro 



 

 

  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

Seduta del 24 Marzo 2021 

 

20 

 

 Specifiche funzioni: le attività di ricerca dovranno mirare alla realizzazione di sistemi 

elettronici sensorizzati facilmente integrabili in dispositivi indossabili e trasportabili. Il 

candidato dovrà svolgere attività didattica e scientifica con riferimento alle discipline afferenti 

al settore concorsuale 09/E3 corrispondente al settore scientifico disciplinare ING-INF/01 

Elettronica. 

 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 09/E3 Elettronica, Settore 

Scientifico - Disciplinare ING/INF-01 Elettronica presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

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

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

 

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

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture 

Inglese e Anglo -Americana - Settore Scientifico - Disciplinare L-LIN/12 Lingua e Traduzione - 

Lingua Inglese - Dipartimento di Scienze della Salute. 

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

di Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, 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 della Salute n. 5 posti. 

Il Presidente informa che il Consiglio del predetto Dipartimento, a seguito della suddetta 

assegnazione, nella seduta del 22.03.2021, 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 10/L1 Lingue, Letterature 

e Culture Inglese e Anglo - Americana, Settore Scientifico - Disciplinare L-LIN/12 Lingua e 

Traduzione - Lingua inglese. 

Il Presidente fa, altresì, 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 

 La sede di servizio: Catanzaro 

 Regime di impegno: tempo pieno 

 Settore Concorsuale: 10/L1 Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo - Americana 

 Settore scientifico - disciplinare: L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua inglese 
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 Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca in 

linguistica inglese nelle sue dimensioni sincroniche e diacroniche, nelle sue strutture fonetiche, 

morfologiche, sintattiche, lessicali, testuali e pragmatiche nonché nei diversi livelli e registri di 

comunicazione orale e scritta inclusi la pratica e la riflessione sull’attività traduttiva generica e 

specialistica, scritta e orale, nelle sue molteplici articolazioni, esclusa quella letteraria, e nelle 

applicazioni multimediali e multimodali 

 Indicazioni 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. L-LIN/12 nei Corsi di laurea triennale e magistrale afferenti al 

Dipartimento di Scienze della Salute dell’Ateneo Magna Grecia di Catanzaro. Il ricercatore 

sarà, inoltre, impegnato in attività di tutorato ed assistenza agli studenti anche nello svolgimento 

di tesi di laurea e di laurea magistrale con riferimento alle discipline del S.S.D. L-LIN/ 12. 

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

alle discipline afferenti al settore concorsuale 10/L1, e nello specifico al settore scientifico -

disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - Lingua inglese. Il candidato dovrà promuovere 

l’attività di ricerca in linguistica inglese inclusi studi finalizzati alla pratica e alla riflessione 

sull’attività traduttiva e ai linguaggi settoriali 

 Attività assistenziale: non prevista 

 Indicazioni della struttura assistenziale: non prevista 

 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 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 10/L1 Lingue, Letterature e 

Culture Inglese e Anglo - Americana, Settore Scientifico - Disciplinare L-LIN/12 Lingua e Traduzione 

- Lingua inglese, presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

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

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

 

8.10 Proposta 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 e Applicata, 

Scienze Infermieristiche e Statistica Medica) - Settore Scientifico - Disciplinare - MED/01 

(Statistica Medica) - Dipartimento di Scienze della Salute. 

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

di Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, 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 della Salute n. 5 posti. 

Il Presidente informa che il Consiglio del predetto Dipartimento, a seguito della suddetta 

assegnazione, nella seduta del 22.03.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia presenti, ha 
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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 

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

MED/01 (Statistica Medica). 

 Il Presidente fa, altresì, 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; 

 La sede di servizio: Catanzaro; 

 Regime di impegno: Tempo pieno; 

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

Statistica Medica) 

 Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più Settori Scientifico 

Disciplinare: MED/01 (Statistica Medica) 

 Indicazione dell’attività di ricerca: Il candidato dovrà contribuire allo sviluppo della ricerca 

metodologica e applicativa nell’ambito degli interessi ricompresi nella declaratoria del SSD 

MED/01, con particolare riferimento ai modelli di analisi per la ricerca preclinica, clinica ed 

epidemiologica. 

 Indicazioni dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizi agli studenti: Il 

candidato dovrà prestare la sua attività negli insegnamenti del settore scientifico disciplinare 

(SSD) Statistica Medica (MED/01) con particolare, ma non esclusivo, focus ai Corsi di laurea 

triennale, magistrale e a ciclo unico afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute 

dell’Ateneo Magna Grecia di Catanzaro. Il ricercatore sarà inoltre impegnato in attività di 

tutorato ed assistenza agli studenti anche nello svolgimento di tesi di laurea con riferimento 

alle discipline del SSD MED/01. 

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

alle discipline afferenti al settore concorsuale 06/M1, e nello specifico al settore scientifico-

disciplinare MED/01 “Statistica Medica”. Il candidato dovrà promuovere attività di ricerca 

sia metodologica che applicativa. Sono richieste in particolare funzioni di supporto e 

collaborative con i gruppi dell’Ateneo che svolgono ricerca in ambito preclinico, clinico ed 

epidemiologico.  

 Attività assistenziale: non prevista 

 Indicazioni della struttura assistenziale: non prevista 

 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 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 e 
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Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica) - Settore Scientifico - Disciplinare - MED/01 

(Statistica Medica) presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

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

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

 

 

9. Provvedimenti per gli studenti. 

9.1 Ratifica della Disposizione del Presidente del Senato Accademico relativa 

all’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze 

(Classe LM-51), A.A. 2020/2021. 

Il Presidente comunica di aver provveduto ad inviare in data 11 marzo 2021 al Magnifico Rettore,  al 

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, alla Coordinatrice del CdLM in Psicologia Cognitiva 

e Neuroscienze, al Direttore Generale, al Responsabile dell’Area Segreterie Studenti, al Responsabile 

della Segreteria Studenti del CdLM Psicologia Cognitiva e Neuroscienze la disposizione relativa 

all’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze (Classe 

LM-51), A.A. 2020/2021, il cui testo sotto riportato è stato condiviso con i componenti del Consesso: 

“Il Presidente, in virtù della delega conferita, nella seduta del 9 marzo 2021, dal Senato Accademico 

al punto 9.6 dell’o.d.g., considerate le ragioni fondanti la delega – e cioè, il rispetto delle esigenze di 

celerità e il perseguimento del fine di conservare le potenzialità di intercettare nuovi immatricolandi 

– avendo verificato che la SUA del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e 

Neuroscienze prevede, quale modalità di ammissione, un test obbligatorio, finalizzato alla verifica 

della preparazione personale - concernente gli argomenti relativi ai settori scientifici-disciplinari della 

Psicologia - e della conoscenza della lingua inglese, dispone la pubblicazione di una manifestazione 

di interesse, riservata ai laureandi in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva e a coloro che hanno 

già conseguito il titolo di Laurea triennale. 

Dispone, ancora, che coloro i quali presenteranno domanda alla manifestazione di interesse, saranno 

sottoposti al test obbligatorio. La Scuola di Medicina e Chirurgia in accordo con il Coordinatore del 

predetto CdLM procederà a fissare la data del predetto test, nonché le modalità di svolgimento dello  

stesso che, persistendo la situazione di emergenza, dovranno tener conto delle recenti linee guida in 

materia di svolgimento di concorsi pubblici, il tutto garantendo adeguata pubblicità. 

Il Presidente del Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, delibera la indizione di una 

manifestazione di interesse, riservata ai laureandi in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva e a 

coloro che hanno già conseguito il titolo di Laurea triennale, alla quale seguirà un test obbligatorio, 

finalizzato alla verifica della preparazione personale – concernente gli argomenti relativi ai settori 

scientifici-disciplinari della Psicologia – e della conoscenza della lingua inglese. L’immatricolazione 

dei laureandi sarà subordinata al conseguimento del titolo di Laurea Triennale”. 

Il Presidente informa altresì di avere ricevuto dal Rettore in data 23.03.2021 la nota del Presidente 

della Scuola di Medicina e Chirurgia con la quale, a seguito della suddetta disposizione e anche della 

riunione svoltasi con la Coordinatrice del CdLM in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze e con il 

Responsabile della Segreteria Studenti dello stesso CdLM si è dato mandato alla Segreteria Studenti 

di pubblicare la richiamata manifestazione d’interesse. 

Il Senato Accademico, all’unanimità ratifica l’operato del Presidente e prende atto della nota del 

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia. 
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10. Provvedimenti per la ricerca. 

10.1 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Genetica delle Epilessie", SS.SS.DD. 

BIO/11 - Biologia molecolare (settore prevalente) e MED/26 - Neurologia - Finanziato con fondi 

PRIN 2017, codice 2017ALCR7C_003. 

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Antonio Gambardella, Ordinario 

per il S.S.D. MED/26 Neurologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, di 

attivazione di un assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo "Genetica 

delle Epilessie", SS.SS.DD. BIO/11 - Biologia molecolare (settore prevalente) e MED/26 - 

Neurologia, della durata di 18 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi PRIN 2017, 

codice 2017ALCR7C_003 – CUP: F64I19000320001, di cui è titolare il Prof. Antonio Gambardella.  

Il Presidente fa presente che il Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 

con provvedimento n. 15 del 24.02.2021, ha approvato la richiesta di attivazione del suindicato 

assegno di ricerca, facendo, altresì, presente che tale provvedimento sarà portato a ratifica nella 

prossima adunanza del Consiglio del suindicato Dipartimento. 

 

Programma di ricerca  PRIN 2017 - 2017ALCR7C_003 

Titolo assegno Genetica delle Epilessie 

SS.SS.DD. 
BIO/11 - Biologia molecolare (settore prevalente) 

MED/26 - Neurologia 

Durata  18 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo annuo lordo inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione 
€ 23.787,00 

Importo complessivo trasferito inclusi 

oneri a carico dell’Amministrazione 
€ 35.680,00 

Responsabile della ricerca  Prof. Antonio Gambardella 

Dipartimento di afferenza Scienze Mediche e Chirurgiche 

Finanziamento 

Fondi PRIN 2017-2017ALCR7C_003; importo 

trasferito all’Amministrazione centrale dal 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche con ID 

DG 238730 del 24/02/2021 

Approvazione struttura competente  
Provvedimento del Vice Direttore del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche n. 15 del 24/02/2021 

 

Il Presidente fa, altresì, presente che la copertura finanziaria del sopraindicato assegno di ricerca sarà 

assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2021.  

Il Presidente comunica che l’eventuale rinnovo del suindicato assegno di ricerca sarà subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 

all’ attivazione di un assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo 

"Genetica delle Epilessie", SS.SS.DD. BIO/11 - Biologia molecolare (settore prevalente) e MED/26 

- Neurologia, della durata di 18 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi PRIN 2017, 

codice 2017ALCR7C_003 – CUP: F64I19000320001, di cui è titolare il Prof. Antonio Gambardella, 

da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, fermo restando che l’eventuale 

rinnovo del suindicato assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il 

relativo finanziamento. 

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

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

 

 

10.2 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Effetti degli antiossidanti di origine 

naturale in un modello sperimentale di cardiotossicità indotta da doxorubicina", S.S.D. BIO/14 – 

Farmacologia - Finanziato con fondi MOLLACE8. 

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Vincenzo Mollace, Ordinario per 

il S.S.D. BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, approvata dal Consiglio 

di Dipartimento di Scienze della Salute con delibera dell’1/03/2021, di attivazione di un assegno di 

ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale,  dal titolo "Effetti degli antiossidanti di origine 

naturale in un modello sperimentale di cardiotossicità indotta da doxorubicina”, SSD BIO/14 – 

Farmacologia, della durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile.  

Il Presidente fa presente che l’importo annuo del suindicato assegno di ricerca, pari a € 19.367,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.787,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione), graverà sui fondi MOLLACE8, di cui è titolare il Prof. Mollace e che la 

copertura finanziaria del suindicato assegno di ricerca sarà assicurata sulla voce COAN CA. 

04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2021.  

Il Presidente fa, altresì, presente che la Commissione ricerca del Dipartimento ha espresso parere 

favorevole all’attivazione del suddetto assegno di ricerca.  

 

CUP B38F12000750005 

Titolo assegno 

Effetti degli antiossidanti di origine naturale in un 

modello sperimentale di cardiotossicità indotta da 

doxorubicina 

SSD 
BIO/14 – Farmacologia  

 

Durata  24 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo annuo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
€ 23.787,00 

Importo complessivo trasferito inclusi 

oneri a carico dell’Amministrazione 
€ 47.580,00 
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Responsabile della ricerca  Prof. Vincenzo Mollace 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento 

Fondi MOLLACE8; importo trasferito 

all’Amministrazione centrale dal Dipartimento di 

Scienze della Salute con ID DG 239783 del 07/03/2021 

Approvazione struttura competente  
Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Salute dell’1/03/2021 

 

Infine, il Presidente comunica che l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

all’ attivazione di un assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo "Effetti 

degli antiossidanti di origine naturale in un modello sperimentale di cardiotossicità indotta da 

doxorubicina”, SSD BIO/14 – Farmacologia, della durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile,  

finanziato sui fondi MOLLACE8, di cui è titolare il Prof. Mollace, da svolgersi presso il Dipartimento 

di Scienze della Salute, fermo restando che l’eventuale rinnovo del suindicato assegno di ricerca è 

subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

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

 

10.3 Richiesta attivazione assegno di ricerca sul tema "Identificazione di protocolli cinematici ed 

elettromiografici nell'instabilità posturale nei pazienti con Sclerosi Multipla", SSD MED/34 

Medicina fisica e riabilitativa – Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Antonio Ammendolia, 

Associato nel SSD MED/34 Medicina fisica e riabilitativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche, di attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 06-Scienze Mediche, sul tema 

"Identificazione di protocolli cinematici ed elettromiografici nell'instabilità posturale nei pazienti 

con Sclerosi Multipla", SSD MED/34 Medicina fisica e riabilitativa, con svolgimento di attività 

assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, da 

svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente comunica che la suddetta richiesta è stata approvata con provvedimento n. 14 del 

17/02/2021, a firma del Vice Direttore del predetto Dipartimento, nel quale è stato altresì precisato 

che tale atto sarebbe stato portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

L’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 25.000,00 (esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione), per un costo di € 30.705,00 (inclusi oneri a carico dell’Amministrazione). 

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

nelle adunanze del 25 novembre 2020 e del 2 dicembre 2020, in fase di programmazione degli assegni 

di ricerca con finanziamento di Ateneo, hanno deliberato, tra l’altro, il finanziamento, per l’anno 

2021, di 2 assegni di ricerca, di nuova istituzione, di durata annuale eventualmente rinnovabili, da 

destinare al suddetto Dipartimento. 
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Tanto premesso, il Presidente fa presente che il suddetto assegno di ricerca, finanziato con fondi di 

Ateneo, graverà sulla predetta programmazione di cui, allo stato, non è stato utilizzato alcun assegno 

di ricerca.  

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 

e che l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari 

per il relativo finanziamento. 

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

all’attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 06-Scienze Mediche, sul tema "Identificazione di 

protocolli cinematici ed elettromiografici nell'instabilità posturale nei pazienti con Sclerosi 

Multipla", SSD MED/34 Medicina fisica e riabilitativa, con svolgimento di attività assistenziale, 

della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, da svolgersi 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, fermo restando che l’eventuale rinnovo 

dell’assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo 

finanziamento. 

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

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

 

10.4 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Identificazione e caratterizzazione di 

agenti multi-targeting ad azione anti-proliferativa", SSD CHIM/08 Chimica farmaceutica. 

Cofinanziato con fondi PRIN201744BN5T_001 e con fondi di Ateneo.  

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Stefano Alcaro,  

Ordinario nel SSD CHIM/08 Chimica farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 

approvata dal Consiglio del predetto Dipartimento con delibera dell’01/03/2021, di attivazione di un 

assegno di ricerca dal titolo "Identificazione e caratterizzazione di agenti multi-targeting ad azione 

anti-proliferativa", SSD CHIM/08 – Chimica farmaceutica, senza svolgimento di attività 

assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato per il 50% con fondi 

PRIN201744BN5T_001, di cui è titolare il Prof. Alcaro, mentre per il restante 50% è stato richiesto 

il cofinanziamento dell’Ateneo.  

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

nelle adunanze del 25 novembre 2020 e del 2 dicembre 2020, in fase di programmazione degli assegni 

di ricerca con finanziamento di Ateneo, hanno deliberato, tra l’altro, il finanziamento, per l’anno 

2021, di 2 assegni di ricerca, di nuova istituzione, di durata annuale eventualmente rinnovabili, da 

destinare al suddetto Dipartimento. 

Tanto premesso, il Presidente fa presente che il suddetto assegno di ricerca, cofinanziato per il 50% 

con fondi di Ateneo, come comunicato dal Direttore del predetto Dipartimento con nota prot. n. 41 

del 23/03/2021, graverà sulla predetta programmazione di cui, allo stato, è stato utilizzato solamente 

n. 1 assegno di ricerca, deliberato nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/02/2021 

nel SS.SS.DD. MED/49 Scienze Tecniche dietetiche Applicate (settore prevalente) e BIO/14 

Farmacologia, finanziato al 50% con fondi di Ateneo. 

 

CUP F64I19000260001 

 
Nuovi agenti antitumorali dotati di meccanismo di azione 

multi-targeting" Progetto PRIN201744BN5T_001 
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Titolo assegno 
Identificazione e caratterizzazione di agenti multi-

targeting ad azione anti-proliferativa 

SSD CHIM/08 – Chimica farmaceutica 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
€ 23.787,00 

Importo trasferito inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione 
€ 11.893,50 

Responsabile della ricerca  Prof. Stefano Alcaro 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento 

50%: 

Fondi del Progetto PRIN201744BN5T_001; € 11.893,50 

importo trasferito dal Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche all’Amministrazione centrale con ID DG  

239781 del 07/03/2021 

 

50%: 

Fondi di Ateneo = € 11.893,50 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione) 

Approvazione struttura competente  
Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

Salute dell’1/03/2021 

 

Il Presidente comunica, altresì, che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà 

assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2021 

e che l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato al trasferimento dei fondi necessari 

per il relativo finanziamento. 

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

all’attivazione di un assegno di ricerca dal titolo "Identificazione e caratterizzazione di agenti multi-

targeting ad azione anti-proliferativa", SSD CHIM/08 – Chimica farmaceutica, senza svolgimento 

di attività assistenziale, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Salute, finanziato per il 

50% con fondi PRIN201744BN5T_001, di cui è titolare il Prof. Alcaro e per il 50% con fondi di 

Ateneo, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, fermo restando che l’eventuale rinnovo 

dell’assegno di ricerca è subordinato al trasferimento dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

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

 

 

10.5 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – 

SS.SS.DD. CHIM/09 – Tecnologico Farmaceutico Applicativo e MED/50 - Scienze tecniche 

mediche applicate - Finanziato con fondi di Ateneo. 
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Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Donatella Paolino, 

Ordinario nel SSD MED/50 Scienze tecniche mediche applicate, presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività 

dell’assegnista, di rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Veicolazione di bioattivi mediante 

sistemi micro- e nanometrici”, afferente al solo SSD CHIM/09 Tecnologico Farmaceutico 

Applicativo, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, da finanziare con fondi di Ateneo. 

Il Presidente informa, inoltre, che il suddetto assegno di ricerca, scaduto il 31/01/2021, conferito alla 

Dott.ssa Maria Chiara Cristiano, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, era stato finanziato dalla 

Regione Calabria nell’ambito del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.  

Il Presidente fa, altresì, presente, che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari € 

19.367,00 (esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.787,00 (inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione).  

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella seduta dell’11/02/2021, 

valutata positivamente l’attività di ricerca svolta, e verificata l’esistenza dei requisiti necessari al I 

rinnovo dell’assegno, ha approvato la richiesta di rinnovo del suddetto assegno di ricerca. 

Il Presidente informa che il Direttore del predetto Dipartimento, in data 19/02/2021 ha comunicato 

che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella suddetta seduta, ha 

approvato la richiesta di rinnovo del predetto assegno di ricerca “tenuto conto dei 19 lavori scientifici 

della Dott.ssa Cristiano, di cui 6 a primo nome, pubblicati su riviste internazionali peer reviewed”. 

Inoltre, il suindicato Direttore, con nota prot. n. 22 del 19/02/2021, ha comunicato che “per puro 

errore materiale, nella delibera di approvazione di I rinnovo dell’assegno di ricerca titolo 

“Veicolazione di bioattivi mediante sistemi micro- e nanometrici”, in favore della Dott.ssa Maria 

Chiara Cristiano (CdD dell’11/02/2021), è stato inserito il solo SSD CHIM/09 – Tecnologico 

Farmaceutico Applicativo in luogo dei SS.SS.DD. CHIM/09 – Tecnologico Farmaceutico Applicativo 

e MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate (Settore prevalente)”.  

Il medesimo Direttore, in data 08/03/2021, ha, quindi, chiarito che “Durante il biennio, 

coerentemente con il progetto di ricerca e con il settore scientifico disciplinare di riferimento, la 

Dott.ssa Cristiano ha sviluppato dei sistemi micro e nanoparticellari contenenti diversi bioattivi, sia 

di origine naturale che di sintesi. I sistemi carrier proposti sono stati formulati caratterizzati e testati 

in vitro per valutarne la sicurezza ed efficacia. Il progetto di ricerca per cui si chiede il rinnovo, 

prevede la valutazione preclinica e clinica dei suddetti sistemi, per cui si ritiene opportuno affiancare 

al settore scientifico disciplinare CHIM/09 (farmaceutico tecnologico applicativo) il settore 

scientifico disciplinare MED/50 (scienze tecniche mediche applicate)”. 

Il Presidente informa che la Dott.ssa Cristiano è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della L. 

240/2010 per complessivi n. 24 mesi.  

Il Presidente fa, altresì, presente che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima 

effettuata per l’anno 2021 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con 

fondi di Ateneo e tiene conto della disponibilità finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata 

in sede di bilancio di previsione.  

Il Presidente comunica, infine, che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà 

assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2021 

e che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione della Prof.ssa Paolino, esprime 
parere favorevole in merito al rinnovo dell’assegno di ricerca, senza svolgimento di attività 
assistenziale, dal titolo “Veicolazione di bioattivi mediante sistemi micro- e nanometrici”, SS.SS.DD. 
CHIM/09 Tecnologico Farmaceutico Applicativo e MED/50 Scienze tecniche mediche applicate, 
della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla 
Dott.ssa Maria Chiara Cristiano, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo 
del predetto assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo 
finanziamento. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

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

 

10.6 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – SSD 

BIO/14 Farmacologia - Finanziato con fondi RUSSOEM12. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Emilio Russo, 

Associato nel SSD BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, corredata 

da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo dell’assegno di 

ricerca dal titolo “Valutazione dei pathway neuroinfiammatori nel disturbo dello spettro autistico 

(ASD) in comorbidità con l’epilessia”, SSD BIO/14 Farmacologia, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Carmen De Caro, ai sensi dell’art. 22 della Legge 

240/2010, con scadenza 31/03/2021. 

Il Presidente comunica che il predetto assegno di ricerca, di importo pari a € 23.000,00 (esclusi oneri 

a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 28.249,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione), graverà sui fondi RUSSOEM12, di cui è titolare il Prof. Emilio Russo.  

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute con proprio provvedimento n. 22 del 04/03/2021, 

vista l’attività di ricerca svolta e l’esistenza dei requisiti necessari al I rinnovo dell’assegno, visto il 

parere favorevole espresso dalla Commissione ricerca, ha approvato la richiesta di rinnovo del 

suddetto assegno di ricerca, facendo, altresì, presente che il predetto provvedimento sarebbe stato 

portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utili. 

Il Presidente fa presente che la Dott.ssa De Caro è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della 

L. 240/2010 per complessivi n. 12 mesi. 

 

Titolo Valutazione dei pathway neuroinfiammatori nel 

disturbo dello spettro autistico (ASD) in 

comorbidità con l’epilessia 

SSD BIO/14 Farmacologia 

Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Carmen De Caro 

Durata  12 mesi eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Responsabile della ricerca  Prof. Emilio Russo 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Importo annuo lordo € 23.000,00 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
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Importo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 28.249,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 28.248,60 

Finanziamento Fondi RUSSOEM12; importo trasferito 

all’Amministrazione centrale dal Dipartimento 

di Scienze della Salute con ID DG 239697 del 

04/03/2021 

Approvazione struttura competente  Decreto del Direttore di Dipartimento di  

Scienze della Salute n. 22 del 04/03/2021 

 

Il Presidente informa, inoltre, che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà 
assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2021 
e che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla 
disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 
al rinnovo dell’assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo “Valutazione 
dei pathway neuroinfiammatori nel disturbo dello spettro autistico (ASD) in comorbidità con 
l’epilessia”, SSD BIO/14 Farmacologia, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 
conferito alla Dott.ssa Carmen De Caro, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, finanziato con fondi 
RUSSOEM12, di cui è titolare il Prof. Emilio Russo, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca è 
subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

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

 

10.7 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – SSD 

MED/03 Genetica Medica - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Nicola Perrotti e del 

Prof. Rodolfo Iuliano, rispettivamente Ordinario e Associato nel SSD MED/03 Genetica Medica 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute, corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati 

dell’attività dell’assegnista, di rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Espressione di microRNA e 

resistenza al paclitaxel nel cancro dell’ovaio”, SSD MED/03 Genetica Medica, senza svolgimento 

di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di 

Ateneo, conferito alla Dott.ssa Lucia D’Antona ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, con 

scadenza 30/04/2021. 

Il Presidente comunica che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 23.000,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 28.249,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione). 

Il Presidente informa, altresì, che il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, con 

provvedimento n. 28 del 19/03/2021, considerate l’attività di ricerca svolta e l’esistenza dei requisiti 

necessari al I rinnovo dell’assegno, tenuto conto “altresì di quanto previsto dalla norma transitoria 

regolamentare per i rinnovi degli assegni di area biomedica per tutti i contratti attivi dall’1/03/2020 
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al 28/02/2021 di cui DD.RR. nn. 712 e 734”, visto il parere favorevole espresso dalla Commissione 

ricerca, ha approvato la richiesta di rinnovo del suddetto assegno di ricerca, facendo presente che tale 

provvedimento sarebbe stato portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

Il Presidente comunica che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima effettuata 

per l’anno 2021 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con fondi di 

Ateneo e tiene conto della disponibilità finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede 

di bilancio di previsione.  

Il Presidente fa, inoltre, presente che la Dott.ssa Lucia D’Antona è stata titolare di assegni di ricerca 

ex art. 22 della L. 240/2010 per complessivi n. 60 mesi, e, pertanto, si tratta dell’ultimo assegno di 

ricerca, ex art. 22 della L. 240/2010, di cui la Dott. D’Antona potrà usufruire secondo quanto previsto 

dall’art. 6, comma 2-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11. 

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 

al rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Espressione di microRNA e resistenza al paclitaxel nel 

cancro dell’ovaio”, SSD MED/03 Genetica Medica, senza svolgimento di attività assistenziale, della 

durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa 

Lucia D’Antona ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute. 

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

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

 

10.8 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2020 Centro di Ricerca di Ateneo 

“Cultura Romana del Diritto e Sistemi Giuridici Contemporanei” (Responsabile: Prof.ssa 

Isabella Piro)  

Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 1023 del 27/08/2019, il Centro di Ricerca “Cultura romana del 

diritto e sistemi giuridici contemporanei”, istituito con D.R. n. 547 del 27/06/2013, è stato rinnovato 

fino alla data del 25/06/2023 e che, con medesimo provvedimento, è stato, altresì, disposto che 

l’incarico di Responsabile del suddetto CR, affidato alla Prof.ssa Isabella Piro, è stato rinnovato fino 

alla suddetta data del 25/06/2023. 

Il Presidente fa presente che tale Centro di Ricerca che afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, la cui gestione amministrativo-contabile è stata affidata al medesimo 

Dipartimento, si propone di mantenere viva l’attenzione della cultura europea agli studi del pensiero 

giuridico romano e alle ragioni che ne favorirono il radicamento come fondamento dei sistemi 

giuridici occidentali.   

Il Presidente ricorda al Consesso che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari 

relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “Il Responsabile del CR presenta 

annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e 

sui progetti realizzati, preventivamente approvati dal Comitato scientifico”. 

Al riguardo, il Presidente fa presente che, con nota prot. n. 42 del 02/02/2021, il Direttore Generale 

ha chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 

predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 

delle attività svolte dal centro nel corso dell’annualità 2020. 
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In risposta a tale comunicazione, il Presidente informa che la Prof.ssa Isabella Piro ha presentato, con 

comunicazione a mezzo posta elettronica del 04/03/2021, la Relazione annuale delle attività e dei 

progetti realizzati nel corso dell’anno 2020, allegata al presente verbale per costituirne parte 

integrante, dalla quale emergono le iniziative ed attività di rilievo inerenti il suddetto Centro, 

approvata dal Comitato Scientifico in data 01.03.2021. 

Dall’analisi della suddetta relazione, il Presidente evidenzia che, nel corso dell’anno 2020, il centro 

ha proseguito nella collaborazione alle iniziative patrocinate dalla Rivista Internazionale LR, in 

cooperazione con le riviste Index, Quaderni Lupiensi, RDR e Jus. Il CR ha poi sostenuto la 

partecipazione di alcuni suoi componenti all’importante iniziativa scientifica, costituita dal secondo 

segmento del Progetto internazionale e multidisciplinare incentrato sul tema “Governare la 

complessità. L’esperienza costituzionale dell’antica Roma” al quale il CR partecipa nell’ambito di un 

partenariato con altri enti e Atenei italiani e stranieri. Il Centro ha, altresì, contribuito ad incrementare 

le risorse di studio attraverso l’acquisto di opere di pregio destinate alla ricerca scientifica ed 

attrezzature tecnologiche, nonché ha partecipato alla diffusione di pubblicazione prodotte dai suoi 

componenti. Nel corso dell’anno 2020, il Centro ha, inoltre, elaborato il progetto di un Convegno 

internazionale di riflessione (da svolgersi nel corso dell’anno 2022) sull’esperienza che prese avvio 

con il primo Convegno romanistico internazionale di Copanello del 1982, del quale ricorre il 

quarantennale proprio nell’anno 2022, al fine di coinvolgere una vastissima platea di studiosi, 

afferenti alle aree giuridiche più direttamente attratte, nel tempo, entro lo spettro di azione del Centro 

Copanello.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione annuale delle 

attività e dei progetti realizzati, nel corso dell’anno 2020, dal Centro di Ricerca di Ateneo denominato 

“Cultura romana del diritto e sistemi giuridici contemporanei”. 

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

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

 

10.9 Relazione sulle attività e sui progetti realizzati nel biennio 2019-2020 dal Centro di Ricerca 

di Ateneo denominato “Economia e Management dei Servizi” (Responsabile Prof. Michele 

Trimarchi).  

Il Presidente ricorda al Consesso che con D.R. n° 635 del 06/07/2018 è stato istituito il Centro di 

Ricerca di Ateneo denominato “Economia e Management dei Servizi” e con il medesimo 

provvedimento il Prof. Michele Trimarchi è stato nominato Responsabile del suddetto CR.  

Il Presidente fa presente che tale Centro di Ricerca, la cui gestione amministrativo-contabile è stata 

affidata al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, si propone di diventare uno snodo 

multidisciplinare di elaborazione strategica e tecnica con sbocchi tanto nella ricerca pura quanto in 

quella applicata, ponendosi anche al servizio delle pubbliche amministrazioni del territorio, nonché 

delle imprese, dei gruppi sociali, dell’associazionismo di base e delle organizzazioni di volontariato 

fornendo loro un quadro strategico di riferimento, strumenti tecnici adeguati e la possibilità di 

analizzare i mercati, monitorare le azioni e valutare le performances. 

Il Presidente ricorda al Consesso che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari 

relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “Il Responsabile del CR presenta 

annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e 

sui progetti realizzati, preventivamente approvati dal Comitato scientifico”. 
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Al riguardo, il Presidente fa presente che, con nota prot. n° 42 del 02/02/2021, il Direttore Generale 

ha chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 

predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 

delle attività svolte dal centro nel corso dell’anno 2020. Inoltre, con successiva nota prot. n. 70 del 

22/02/2021, è stata richiesta al Responsabile del CR “Economia e Management dei Servizi” anche la 

trasmissione della relazione inerente le attività svolte nell’anno 2019.  

In risposta a tali richieste, il Responsabile Scientifico del CR ha trasmesso, con comunicazione a 

mezzo posta elettronica del 09/03/2021, la Relazione sulle attività e sui progetti realizzati nel corso 

del biennio 2019-2020, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, approvata dal 

Comitato Scientifico in data 26/02/2021, dalla quale emergono le iniziative ed attività di rilievo 

inerenti il suddetto Centro.  

Dall’analisi della suddetta relazione, il Presidente fa presente che, nel corso del biennio 2019-2020, 

sono stati pubblicati n° 40 lavori scientifici da parte dei vari componenti del Comitato Scientifico ed 

afferenti al Centro. Il CR si è, inoltre, dedicato alla propria attività di ricerca attraverso varie forme e 

modalità di collaborazione interna nonchè network internazionali di relazioni, scambi e co-authorship 

(per un totale di undici accordi di collaborazione stipulati con Enti ed Università nazionali e 

internazionali). 

In particolare, l’attività di ricerca si è concentrata sia sul versante dell’elaborazione teorica sia su 

quello dell’elaborazione empirica, spaziando largamente tra aree di interesse diverse e, al tempo 

stesso, riconducendo il percorso ai due fondamentali filoni di economia pubblica da una parte ed 

economia aziendale dall’altra. Inoltre, ulteriori attività di ricerca si sono concentrate sulla contingenza 

della pandemia per verificare empiricamente l’impatto delle regole cautelative sullo svolgersi 

dell’economia in diverse aree anche in vista della realistica possibilità che, dopo la cessazione della 

pandemia, non pochi parametri dell’organizzazione sociale ed economica potranno mutare in risposta 

al superamento di modelli organizzativi diventati obsoleti. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva, la Relazione sulle attività 

e sui progetti realizzati nel corso del biennio 2019-2020 dal Centro di Ricerca di Ateneo denominato 

“Economia e Management dei Servizi”. 

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

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

 

 

10.10 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2020 dal Centro di Servizio 

Interdipartimentale “Genomica Funzionale e Patologia Molecolare” (Responsabile Prof. 

Francesco Saverio Costanzo).  
Il Presidente ricorda che il Centro Interdipartimentale di Servizi (CIS) di Genomica funzionale e 

patologia molecolare (MolMedLab), istituito con D.R. n.435 del 31/05/2012, è una istituzione a 

carattere scientifico e di ricerca organizzata in varie piattaforme di biologia molecolare (piattaforma 

di genomica funzionale, proteomica, patologia molecolare, citofluorimetria e centro di calcolo in 

grado di gestire i dati provenienti dall’analisi genomica e patologica), il cui Responsabile, a far data 

dal 01/11/2017, è il Prof. Francesco Saverio Costanzo nominato con D.R. n. 794 del 19/10/2017, in 

sostituzione del Prof. Giuseppe Viglietto precedentemente nominato con D.R. n. 981 del 30/09/2015. 

Il Presidente ricorda, inoltre, al Consesso che l’art. 2, comma 2.1, lettera “i”) delle Disposizioni 

regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recitano: “Il Responsabile 
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dei CIS presenta, in analogia a quanto previsto per i Dipartimenti, annualmente al CdA una 

dettagliata relazione sulla programmazione economica del Centro e il rendiconto finanziario delle 

attività e dei progetti realizzati, ai sensi del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità. 

Entrambi i suddetti documenti devono essere preventivamente approvati dal Comitato scientifico. Il 

Responsabile del CIS presenta annualmente al Senato Accademico una relazione delle attività e dei 

progetti programmati e realizzati, preventivamente approvata dal Comitato Scientifico”. 

Al riguardo, il Presidente fa presente che, con nota prot. n. 42 del 02/02/2021, il Direttore Generale 

ha chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 

predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 

delle attività svolte dal centro nel corso dell’annualità 2020. 

In risposta a tale comunicazione, il Presidente fa presente che il Coordinatore amministrativo del CIS, 

con comunicazione a mezzo posta elettronica del 09/03/2021, ha presentato il Rendiconto finanziario 

e la Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2020 dal suddetto predetto CIS, 

allegati al presente verbale per costituirne parte integrante, preventivamente approvate dal Comitato 

Scientifico in data 19/11/2020 dalla quale emergono le iniziative ed attività di rilievo inerenti il 

suddetto Centro. 

Dall’analisi della suddetta relazione, il Presidente evidenzia che, nel corso dell’anno 2020, è stata 

svolta molteplice attività di ricerca, che è scaturita nella pubblicazione di n° 11 lavori su riviste 

scientifiche internazionali di alta rilevanza. Per l’intera annualità 2020 è, inoltre, proseguita l’attività 

di ricerca e di servizio delle varie Piattaforme di genomica funzionale, fenotipizzazione e separazione 

cellulare, patologia molecolare e anatomia patologica, per le quali sono stati svolti servizi ad alta 

tecnologia a supporto della ricerca clinica in alcune UU.OO dell’Ateneo (attraverso la stipula di 

apposite convenzioni) nonché di gruppi di ricerca afferenti ad altre istituzioni italiane e straniere. In 

particolare, attraverso le piattaforme di genomica, di patologia molecolare e anatomia patologica, il 

CIS partecipa al progetto interdipartimentale “Sars-Cov-2-UMG” (finanziato dall’Ateneo) articolato 

nella task “Caratterizzazione molecolare ed analisi filogenetica di pazienti covid della RSA di 

Chiaravalle” e nella task “Analisi delle modificazioni transcrittomiche ed epigenomiche di reperti 

autoptici di pazienti covid-19”.  Sono, altresì, in corso di attuazione e rendicontazione sette progetti 

di ricerca ammessi a finanziamento nell’ambito di bandi regionali e nazionali (PON e POR Calabria). 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Prof. Viglietto, approva la 

Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2020 dal Centro di Servizio 

Interdipartimentale “Genomica Funzionale e Patologia Molecolare”. 

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

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

 

11. Provvedimenti per la formazione post-laurea. 

Nulla da deliberare 

 

 

12. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

Nulla da deliberare 

 

 

 



 

 

  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

Seduta del 24 Marzo 2021 

 

36 

 

 

13. Varie ed eventuali. 

13.1 Rinnovo adesione alla “RETE PER LA PARITÀ, Associazione di promozione sociale per 

la parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana”.  
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Dicembre 2018,  ha espresso 

parere favorevole in merito all’adesione dell’Ateneo alla “Rete per la Parità, Associazione di 

promozione sociale per la parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana” nonché in merito alla 

nomina del Prof.ssa Annarita Trotta, Ordinario per il S.S.D. SECS-P/11 Economia degli Intermediari 

Finanziari presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, quale referente 

dell’Ateneo per l’espletamento di tutte le attività inerenti l’adesione alla suddetta Rete.  

Il Presidente ricorda, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 Dicembre 2018, 

ha approvato quanto sopraesposto nonché ha approvato l’autorizzazione al pagamento a favore 

dell’Associazione della quota, pari a € 100,00 per l’annualità 2019 

Il Presidente fa presente che l’Associazione ha sede a Roma ed è stata costituita il 06/10/2010 con il 

fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca e, come previsto dallo 

Statuto, l’Associazione si propone la piena attuazione del principio fondamentale di parità uomo-

donna sancito dalla Costituzione italiana e dalla normativa comunitaria ed internazionale, anche con 

momenti di puntuale verifica della situazione e con il lancio di campagne, iniziative ed azioni di 

pressione.  

Il Presidente ricorda, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 04/02/2021, ha approvato:  

 l’adesione dell’Ateneo al “Comitato promotore” per le celebrazioni dei 60 anni della sentenza 

della Corte Costituzionale n° 33 del 13/05/1960, promosso dall’Associazione “Rete per la 

parità” Associazione di promozione sociale per la parità uomo-donna secondo la Costituzione 

Italiana; 

 l’organizzazione di un evento celebrativo dei 60 anni della sentenza della Corte Costituzionale 

n° 33 del 13/05/1960, relativo al superamento delle discriminazioni di genere per l’accesso 

alle cariche pubbliche, la cui spesa pari a € 1.000,00 sarà fatta gravare sui fondi del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Ateneo; 

 la conferma della nomina della Prof.ssa Annarita Trotta, Ordinario per il S.S.D. SECS-P/11 

Economia degli Intermediari Finanziari presso il suindicato Dipartimento, quale referente 

dell’Ateneo per l’espletamento di tutte le attività inerenti l’adesione al succitato “Comitato 

promotore”. 

A questo punto, il Presidente porta a conoscenza che, con comunicazione a mezzo posta elettronica 

del 24/02/2021, la Presidente e le componenti del Direttivo dell’Associazione “Rete per la Parità”, 

hanno chiesto all’Ateneo di rinnovare l’adesione alla “Rete per la parità” attraverso il pagamento 

della quota associativa annuale che, per gli organismi, ammonta a € 100,00.  

A tal fine, il Presidente comunica che, con nota del 04/03/2021, la Prof.ssa A. Trotta ha trasmesso la 

Relazione delle attività svolte dall’Associazione nel biennio 2019-2020, allegata al presente verbale 

per costituirne parte integrante. 

Il Presidente informa che, tenuto conto della rilevanza che l’Associazione ha sul territorio nazionale 

in tema di promozione della parità uomo-donna, delle numerose iniziative svolte nel succitato 

periodo, nonché della partecipazione dell’Ateneo anche al suddetto “Comitato Promotore 603360”, 

la Prof.ssa Trotta, con la succitata nota del 04/03/2021, ha espresso parere positivo per il rinnovo 
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dell’adesione all’Associazione, per l’annualità 2021, nonché per il versamento della quota annuale 

da liquidare a favore dell’Associazione.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva il rinnovo dell’adesione 

dell’Ateneo alla “RETE PER LA PARITÀ, Associazione di promozione sociale per la parità uomo-

donna secondo la Costituzione Italiana”. 

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

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

 

 

Alle ore 13:50 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 

 

 

 

 

 


