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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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OMISSIS 
9.5 Proposta di assegnazione ai Dipartimenti dell’Ateneo delle risorse e dei P.O. da destinare al 
reclutamento dei n. 25 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2010. 
Il Presidente rammenta che il Senato Accademico, nella seduta del 25 novembre 2021 e da ultimo nella 
seduta del 7 gennaio 2022, ha approvato le linee di indirizzo per l’utilizzo appropriato delle risorse e 
dei P.O. da destinare al reclutamento dei n. 25 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2010, e ha deliberato di assegnare al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia n. 1,4 P.O., da destinare per le procedure di chiamata di n. 2 Professori di II Fascia.  
Il Presidente ricorda, altresì, che nella seduta del 26 gennaio 2022 il Collegio ha avviato la 
discussione, limitatamente, alla proposta di assegnazione dei ricercatori ai n. 3 Dipartimenti dell’Area 
biomedico-farmaceutica, per i quali l’applicazione di criteri scientifici e didattici può avvalersi di 
algoritmi e criteri matematici, rinviando l’approvazione formale, in attesa di sottoporre alla 
discussione anche la proposta dell’area giuridico-storico-economico-sociale, non appena sarà 
pervenuta all’assemblea. In ogni caso, nei limiti di disponibilità e in presenza di sopraggiunte 
esigenze, su proposta del Rettore, il Senato si è impegnato ad attribuire ulteriori RTB anche a SSD 
differenti da quelli individuati nella proposta di assegnazione oggetto della delibera del 26.01.2022, 
pur sempre nel rispetto dei criteri generali, già adottati.  
La proposta relativa alla ripartizione dei posti nell’area giuridico-storico-economico e sociale (4 
RTDB), come ha ricordato il Presidente, nel corso della precedente riunione, avrebbe pur sempre 
tenuto conto di criteri oggettivi ma per la sua specificità scientifica riconosciuta anche dal MUR con 
l’introduzione di parametri di valutazione non bibliometrici (in alternativa a quelli bibliometrici 
previsti per le aree biomediche), avrebbe potuto utilizzare soltanto alcuni dei criteri approvati nella 
delibera SA del 25 novembre 2021. Il Presidente ricorda di aver proposto che i n. 4 RTDB assegnati 
all’area giuridico-storico-economico-sociale fossero assegnati, tutti, secondo il criterio di meriti 
didattici e/ di carenze di organico, anche in relazione ad eventuali coperture di insegnamenti relativi 
ai Corsi di nuova istituzione, senza rigide ripartizioni, fatte salve scelte programmatiche o progettuali 
specifiche che il Dipartimento avrebbe inteso porre a giustificazione di una scelta differente da quella 
che sarà sollecitata da questo Collegio, e pur sempre rispondente ai criteri appena enunciati. 
Il Presidente comunica che è pervenuta anche la proposta riguardante l’Area giuridico-storico-
economico e sociale; per tanto, sottopone al Collegio, in conformità alle sopra richiamate linee di 
indirizzo, la proposta di assegnazione ai Dipartimenti dell’Ateneo delle risorse e dei P.O. da destinare 
al reclutamento dei n. 25 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 
e proponendo, al fine di garantire un’adeguata rotazione e rappresentatività tra i SSD, la possibilità 
di attribuire al Dipartimento, in sostituzione di un RTDB un Professore di Prima Fascia. I 
Dipartimenti ben potranno discostarsi dalla proposta del Senato Accademico sulla base di motivazioni 
concrete e oggettive, così selezionando SSD differenti da quelli proposti come pure potranno 
condividerla nella sua interezza avviando le procedure di reclutamento dei singoli posti. 
A questo punto, il Presidente cede la parola al prof. Pujia il quale illustra, in conformità al punto 1) 
delle linee di indirizzo, per ogni Dipartimento biomedico-farmaceutico, la proposta di individuazione 
di n. 2 SSD con la maggiore produttività scientifica come da tabella sotto riportata: 
 

1) MERITI SCIENTICI  
TOTALE RICERCATORI DI TIPO B=N. 6 
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Dipartimenti 
dell’Ateneo 

SSD con maggiore 
produttività scientifica 

(criterio 1) 

Numero Ricercatori 
di tipo B 

Contingente 

Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica 

MED/06-Oncologia 
Medica 
MED/40-Ginecologia ed 
Ostetricia 
 

2 DM n. 441 del 
10.08.2020 

Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche 

MED/11-Malattie 
dell’Apparato 
Cardiovascolare 
MED/26-Neurologia 
 

2 MED/11 - DM 
n. 441 del 

10.08.2020 
 

MED/26 -D.M. 
n. 856 del 

16.11.2020 
“Secondo Piano 

straordinario 
2020 per il 

reclutamento 
ricercatori di cui 
all’articolo 24, 

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

Dipartimento di Scienze 
della Salute 

BIO/14-Farmacologia 
MED/35- Malattie cutanee 
e veneree 

2 DM n. 441 del 
10.08.2020 

TOTALE  6  
 
Il docente di riferimento per la predisposizione dei profili sarà il Professore Ordinario con il maggior 
numero di pubblicazioni. 
Il prof. Pujia, inoltre, espone la proposta di individuazione dei SSD che hanno il miglior punteggio 
calcolato in applicazione del punto 3) delle linee strategiche, come risultano nella tabella sotto 
riportata, ricordando che da tale attribuzione sono esclusi i SSD destinatari della assegnazione di 
RTDB sulla base del criterio precedente (maggiore produttività scientifica):  
 

2)- GRADUATORIA ASSEGNAZIONE DI RICERCATORI DI TIPO B PER MERITI 
DIDATTICO-SCIENTIFICI TRA I DIPARTIMENTI DI ATENEO ASSEGNATARI 
DELLE RISORSE. 

TOTALE RICERCATORI DI TIPO B=N. 9 
SSD individuati 

applicando il criterio 3  
 

Punteggio Dipartimenti 
dell’Ateneo 

Numero 
Ricercatori di 

tipo B 

Contingente 

1. CHIM/08 
Chimica 
Farmaceutica 

 

354,8 Dipartimento di 
Scienze della 

Salute 

1 DM n. 441 
del 

10.08.2020 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                                  
   Seduta del 24 febbraio 2022
   

2. BIO/11 Biologia 
Molecolare 

321,3 Dipartimento di 
Scienze Mediche 

e Chirurgiche 
 

1 DM n. 441 
del 

10.08.2020 

3. MED/34 
Medicina Fisica 
e riabilitativa 

280,6 Dipartimento di 
Medicina 

Sperimentale e 
Clinica 

 

1 DM n. 441 
del 

10.08.2020 

*BIO/09-Fisiologia 210,8 
 

   

*VET/05 Malattie 
infettive degli animali 
domestici 
 

195,0    

4. MED/50 
Scienze tecniche 
mediche 
applicate 

190,4 Dipartimento 
Scienze Mediche 

e Chirurgiche 
 

1 D.M. n. 856 
del 

16.11.2020 
“Secondo 

Piano 
straordinario 
2020 per il 

reclutamento 
ricercatori di 

cui 
all’articolo 
24, comma 
3, lettera b) 
della L. n. 
240/2010” 

 
5. MED/13 

Endocrinologia 
187,2 Dipartimento di 

Medicina 
Sperimentale e 

Clinica 
 

1 DM n. 441 
del 

10.08.2020 

6. MED/38 
Pediatria 
generale e 
specialistica 

 

180,2 Dipartimento di 
Scienze della 

Salute 
 

1 DM n. 441 
del 

10.08.2020 

*MED/42 Igiene 
generale e applicata 
 

177,9    

7. CHIM/09 
Farmaceutico 
tecnologico 
applicativo 

170,0 Dipartimento di 
Scienze della 

Salute 
 

1 DM n. 441 
del 

10.08.2020 
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8. ING/INF-05 
Sistemi di 
elaborazione 
delle 
informazioni 

159,3 Dipartimento di 
Medicina 

Sperimentale e 
Clinica 

 

1 DM n. 441 
del 

10.08.2020 

9. BIO/13 Biologia 
applicata 

148,7 Dipartimento di 
Scienze Mediche 

e Chirurgiche 
 

1 DM n. 441 
del 

10.08.2020 

TOTALE   9  
*Ai SSD BIO/09 Fisiologia, MED/42 Igiene generale e applicata, VET/05 Malattie infettive degli animali 
domestici non viene attribuito il Ricercatore, alla luce di quanto richiamato in premessa.  
 
Infine, il prof. Pujia informa che ai Dipartimenti sarà proposta l’assegnazione, ai sensi del punto 4) 
delle linee strategiche, di ulteriori 6 RTDB da attribuire ai SSD presenti nei corsi relativi al TFA o di 
particolare interesse dell’area biomedica (Corso di Medicina TD interateneo Catanzaro-Cosenza), e 
per tanto sottopone al Collegio la sotto riportata tabella di attribuzione: 
 

3)- CORSI NUOVA ISTITUZIONE DI RILEVANTE IMPORTANZA PER L’ATENEO 
TOTALE RICERCATORI DI TIPO B=N. 6 
Dipartimenti 
dell’Ateneo 

SSD individuati ai sensi 
del criterio 4  

Numero Ricercatori 
di tipo B 

Contingente 

Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica 
 

MED/38-Pediatria 
generale e specialistica 

1 DM n. 441 del 
10.08.2020 

Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche 
 

MED/50-Scienze tecniche 
mediche applicate (n. 3) 

3 D.M. n. 856 del 
16.11.2020 

“Secondo Piano 
straordinario 
2020 per il 

reclutamento 
ricercatori di cui 
all’articolo 24, 

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

Dipartimento di Scienze 
della Salute 
 

M-PED/03-Didattica e 
pedagogia speciale (n.1) 
MED/13- Endocrinologia 
(n.1) 

2 DM n. 441 del 
10.08.2020 

TOTALE  6  
 

Riprende la parola il Presidente per esporre l’ipotesi di proposta di attribuzione al Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia di n. 4 RTDB, da individuare secondo il criterio di meriti 
didattici e/o di carenze di organico, anche in relazione ad eventuali coperture di insegnamenti relativi 
ai Corsi di nuova istituzione. Il Presidente precisa che la proposta trae argomenti dal rapporto tra CFU 
e numero di docenti strutturati (comprensivo delle categorie di Professori di I e di II Fascia, di 
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Ricercatori a tempo indeterminato e di RTDB), limitatamente agli insegnamenti obbligatori dei 
singoli Corsi di Studio afferenti al Dipartimento. L’analisi della distribuzione, come da tabella 
allegata, evidenzia il riferimento ad un coefficiente, risultante dal rapporto tra docenti strutturati e 
CFU relativi ad insegnamenti obbligatori. 
 

4)- MERITI DIDATTICI E/O CARENZE DI ORGANICO E/O CORSI NUOVA 
ISTITUZIONE DI RILEVANTE IMPORTANZA PER L’ATENEO - DIPARTIMENTO 
DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA 

TOTALE RTDB=N. 4 
 

Dipartimento 
dell’Ateneo 

SSD 
individuati ai 

sensi dei criteri 
2-3  

CFU/ 
docenti 

Coefficiente 
o indice % 

Numero 
Ricercatori di 

tipo B 

Contingente 

Dipartimento di 
Giurisprudenza, 
Economia e 
Sociologia 
 

SECS-S/01 - 
Statistica 

 
22/0 0 1 DM n. 441 del 

10.08.2020 

Dipartimento di 
Giurisprudenza, 
Economia e 
Sociologia 
 

SECS-P/07 - 
Economia 
Aziendale 

 

60/1 1,667 1 DM n. 441 del 
10.08.2020 

Dipartimento di 
Giurisprudenza, 
Economia e 
Sociologia 
 

IUS/16 - Diritto 
Processuale 

Penale 
 

59/1 1,695 1 DM n. 441 del 
10.08.2020 

Dipartimento di 
Giurisprudenza, 
Economia e 
Sociologia 
 

SECS-P/11 - 
Economia degli 

Intermediari 
Finanziari 

 

33/1 3,03 1 DM n. 441 del 
10.08.2020 

TOTALE    4  
 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto dal Presidente e dal 
prof. Pujia, in conformità alle linee di indirizzo per l’utilizzo appropriato delle risorse e dei P.O. da 
destinare al reclutamento dei n. 25 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2010 deliberate dal Collegio nella seduta del 25 novembre 2021 e da ultimo nella seduta del 7 
gennaio 2022, nonché tenuto conto di quanto altresì deliberato nella seduta del Collegio del 26 
gennaio 2022, all’unanimità, esprime parere favorevole, in merito alla sopra riportata proposta di 
assegnazione tra i Dipartimenti dell’Ateneo delle risorse e dei P.O. da destinare al reclutamento dei 
n. 25 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 e confermare altresì 
l’assegnazione al Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Sociologia di n. 1,4 punti organico da 
imputare al contingente dei P.O. anno 2020 e da destinare per le procedure di chiamata di n. 2 
Professori di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. 240/2010. 
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Il Senato Accademico invita i Consigli di Dipartimento ad adottare le delibere di competenza, entro 
20 giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione, con particolare riferimento alle procedure di 
reclutamento a valere sulle risorse di cui al D.M. n. 856 del 16.11.2020 “Secondo Piano straordinario 
2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010” 
per le quali è prevista la data del 31.10.2022 quale termine ultimo per le prese di servizio dei 
ricercatori.  
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 
 


