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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 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                                  
   Seduta del 24 febbraio 2022
   

OMISSIS 
9.3.1 Proposta chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 - un posto di 
Professore di I Fascia - Settore Concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze 
Infermieristiche e Statistica Medica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/42 Igiene Generale e 
Applicata - Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Presidente informa che, il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, in data 09.02.2022, 
nell’ambito di n. 1 P.O. (0.06 P.O. di cui al D.M. 742/2019, 0.8 P.O. di cui al D.M. 441/2020 e 0.14 
P.O. di cui al D.M. 740/2019) assegnato dal Senato Accademico nella seduta del 26.01.2022 e dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03.02.2022, ha deliberato, tra l’altro, all’unanimità dei 
presenti, la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un posto 
di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze 
Infermieristiche e Statistica Medica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/42 Igiene Generale e 
Applicata. 
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 
240/2010” in atto vigente, nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 

• Fascia per la quale viene chiamato il posto: I Fascia; 
• Modalità di copertura del posto: art.18, comma 1 della Legge 240/2010; 
• La sede di servizio: Catanzaro; 
• 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 

Disciplinari: SSD MED/42 (Igiene Generale e Applicata); 
• Tipologia di impegno didattico: Insegnamento nei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e in Farmacia, nei Corsi di Laurea triennale, nelle Scuole di 
Specializzazione dell’Area Medica, nei Corsi di Dottorato di ricerca e dei Master; 

• 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 SC 06/M1 ed in particolare del SSD MED/42. L’attività di ricerca dovrà essere orientata 
all’epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive con particolare attenzione 
all’implementazione delle strategie di promozione vaccinale, alle patologie cronico-
degenerative e alle patologie legate all’esposizione professionale; 

• Attività assistenziale: prevista; 
• Specifiche funzioni: Conformi e coerenti con la declaratoria del SSD MED/42 saranno svolte 

nell’ambito dell’Igiene applicata alla programmazione, organizzazione, gestione e valutazione 
sanitaria e dell’Igiene applicata alla medicina preventiva; 

• Indicazione della struttura assistenziale: UOC Igiene Ospedaliera dell’AOU “Mater 
Domini”; 

• Pubblicazioni da sottoporre a valutazione (tenendo presente che il Dipartimento stabilisce il 
numero di pubblicazioni che deve coincidere con il numero previsto dai valori soglia riportati 
nelle tabelle degli indicatori per l’accesso all’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per i 
professori di I fascia relativi al periodo temporale previsto dal DM in vigore al momento del 
bando, e per il settore concorsuale ovvero, in caso di valori soglia differenti, per il settore 
scientifico-disciplinare oggetto della procedura; nel caso di SSD in cui i valori soglia previsti 
per l’abilitazione nazionale siano inferiori a 12, il numero di pubblicazioni stabilito dal 
dipartimento sarà pari a 12): 31 

• Competenze linguistiche: Lingua Inglese. 
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 
alla suddetta proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un 
posto di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze 
Infermieristiche e Statistica Medica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/42 Igiene Generale e 
Applicata, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata nell’ambito di n. 1 P.O. (0.06 
P.O. di cui al D.M. 742/2019, 0.8 P.O. di cui al D.M. 441/2020 e 0.14 P.O. di cui al D.M. 740/2019) 
assegnato al predetto Dipartimento dal Senato Accademico nella seduta del 26.01.2022 e dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03.02.2022.  
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 


