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L’anno 2022, il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 10:40 il Senato Accademico dell’U.M.G. si 
è riunito a seguito di convocazione, presso l’Aula G1 –Livello 0, Corpo G- Campus Universitario di 
Germaneto, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 
 
Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente.  
2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  
3. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023. 
4. Verbale del PQA dell’08.02.2022: successive determinazioni. 
5. Regolamenti.  
6. Convenzioni.  
7. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  
8. Provvedimenti per la didattica.  
9. Provvedimenti per il personale.  
10. Provvedimenti per gli studenti.  
11. Provvedimenti per la ricerca.  
12. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  
13. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 
14. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti 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.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia    
Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  
Dott.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori  
Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 
Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  
Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  
 
E’ altresì presente in modalità di videoconferenza: 
Dott. Paolo Nicosia Rappresentante ricercatori  
 
Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 
Dott. Roberto Sigilli.  
 
Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 
argomenti da trattare. 

OMISSIS 
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6.5 Atto di affidamento per il rinnovo dell’utilizzo e dei servizi connessi di AB RICERCA – 
CINECA (rif. n. 22006701 del 27/01/2022). 
Il Presidente informa che l’Università di Catanzaro già da alcuni anni utilizza il software IRIS 
(Catalogo dei Prodotti della Ricerca) e fa presente che l’utilizzo di IRIS da parte dell’Ateneo è 
importante per due principali ragioni: da un lato l'esposizione della produzione scientifica aumenta la 
visibilità dell’Ateneo a livello locale, nazionale e internazionale, dall'altro consente anche di 
adempiere in modo automatico alle richieste di ANVUR e MUR e di condurre la valutazione interna. 
Il Presidente comunica, altresì, che il modulo di IRIS preposto alla gestione di tali informazioni è IR 
(Institutional Repository), al quale l’Ateneo ha aderito con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 13.03.2019 e con la sottoscrizione del relativo Atto di Affidamento CINECA in data 11.04.2019.  
Il Presidente evidenzia che un altro valore aggiunto del modulo IR è l'integrazione con le banche dati 
biblio-metriche di WOS e SCOPUS: questo consente di agganciare le pubblicazioni caricate con tutti 
gli indicatori di valutazione utilizzati a livello internazionale, ma soprattutto utilizzati nelle procedure 
di valutazione del MUR e di ANVUR.  
IR consente, inoltre, di gestire un processo di validazione dei dati inseriti e degli allegati 
personalizzabile sulle diverse esigenze organizzative dell'Ateneo. 
Il Presidente continua e informa che IRIS risulta strettamente integrato al sistema gestionale CINECA 
(U-GOV, per le anagrafiche comuni di persone, carriere, enti ed unità organizzative) e al sistema di 
autenticazione di Ateneo (LDAP per l’autenticazione unica di Ateneo). 
Il modulo Valutazione della Ricerca (ER) è lo strumento che abilita a tutta la reportistica di sistema 
relativa ai diversi moduli di IRIS e consente la gestione di procedure di valutazione delle entità del 
sistema, come ad esempio le pubblicazioni. 
Il Presidente informa che in data 08.04.2021 è stato sottoscritto dall’Ateneo l’Atto di affidamento per 
l’avvio e l’utilizzo della soluzione CINECA AB RICERCA – UGOV IRIS Evaluation and Review 
(ER) e dei servizi di assistenza connessi, di durata annuale. 
A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso l’Atto di Affidamento proposto dal CINECA (rif. 
n. 22006701), allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, che prevede il rinnovo 
dell’utilizzo e dei servizi relativi ai moduli UGOV IRIS IR/OA e UGOV IRIS EVALUATION AND 
REVIEW (ER), compresi all’interno dell’Aggregato Base Ricerca (AB RICERCA).  
Il Presidente comunica, infine, che, con nota datata 08.02.2022, il Responsabile dell’Area Servizi 
Informatici, ha espresso parere tecnico positivo per il rinnovo della durata annuale dell’utilizzo e dei 
servizi connessi di AB RICERCA da parte del CINECA.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 
alla stipula dell’Atto di Affidamento proposto dal CINECA (rif. n. 22006701), ai fini del rinnovo 
dell’utilizzo e dei servizi relativi ai moduli UGOV IRIS IR/OA e UGOV IRIS EVALUATION AND 
REVIEW (ER), compresi all’interno dell’Aggregato Base Ricerca (AB RICERCA). 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata. 

OMISSIS 


