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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Seduta del 23 settembre 2021 

 

Il giorno 23 settembre 2021, alle ore 09.45 nei locali dell’Università, presso l’Aula T, 2° Livello, 

Corpo H, Edificio Rettorato, Campus Universitario di Germaneto, si è riunito, in via d’urgenza, a 

seguito di convocazione, il Consiglio di Amministrazione per trattare gli argomenti al seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Rettore 

2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione 

3. Bilancio consolidato Anno 2020 

4. Provvedimenti per l’edilizia e assegnazioni spazi 

5. Procedure di acquisizione di beni e servizi  

6. Provvedimenti per il personale 

7. Provvedimenti per la ricerca 

8. Regolamenti  

9. Convenzioni e Accordi 

10. Provvedimenti per la didattica 

11. Provvedimenti per gli studenti 

12. Provvedimenti inerenti alla situazione di emergenza COVID-19 

13. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus 

 14.  Contributi dell’Ateneo per eventi culturali 

    15.  Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Signori:  

 

Prof. Giovambattista De Sarro Rettore 

Prof.ssa Claudia Pileggi             Professore di II fascia afferente al Dipartimento di  

      Scienze della Salute 

Dott. Roberto Sigilli             Direttore Generale 

Dott.ssa Paola Gualtieri              Componente esterno 

Dott. Umberto Frangipane            Componente esterno  

Sig. Antonio Andrea Arcobelli  Rappresentante degli Studenti 

 

Partecipano alla seduta tramite collegamento telematico il Prof. Mario Cannataro, Professore di I 

fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche ed il Prof. Rocco Damiano, 

Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, i quali 

garantiscono la riservatezza della seduta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento. 

Sono assenti giustificati la Prof.ssa Aquila Villella, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia ed il Prof. Olimpio Galasso Professore di I fascia afferente 

al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Presiede il Rettore, svolge funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Sigilli.  

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

argomenti da trattare.  

 

 

1. Comunicazioni del Rettore 

Non ve ne sono. 

 

 

2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione  
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2.1. Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione dell’11 marzo 2021. 

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale redatto nell’adunanza del 11 marzo 

2021 ai fini della relativa approvazione. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva il verbale dell’adunanza dell’11 marzo 2021. 

 

2.2. Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2021. 

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale redatto nell’adunanza del 14 

aprile.2021 ai fini della relativa approvazione. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva il verbale dell’adunanza del 14 aprile 2021. 

 

2.3. Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2021. 

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale redatto nell’adunanza del 17 maggio 

2021 ai fini della relativa approvazione. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva il verbale dell’adunanza del 17 maggio 2021. 

 

2.4. Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione del 03 agosto 2021. 

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale redatto nell’adunanza del 03 agosto 

2021 ai fini della relativa approvazione. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva il verbale dell’adunanza del 03 agosto 2021. 

 

Entra la Dott.ssa Grazia Colafati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali. 

 

 

3. Bilancio consolidato Anno 2020 

Prende la parola la Dott.ssa Grazia Colafati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Economici e 

Fiscali, la quale espone, sinteticamente, la relazione sulla gestione inerente all’approvazione del 

Bilancio consolidato Anno 2020 allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, 

soffermandosi sui punti salienti del medesimo documento contabile. 

Il Bilancio consolidato si compone dallo Stato Patrimoniale consolidato, dal Conto Economico 

Consolidato e dalla Nota Integrativa ed è stato redatto in ottemperanza agli schemi di bilancio 

approvati con Decreto Interministeriale n. 248 del 11.04.2016 e ai principi contabili di 

consolidamento a cui devono attenersi le Università capogruppo, ai fini del consolidamento e della 

rappresentazione, corretta e veritiera, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 

“Gruppo Università”. 

Rientra nell’area di consolidamento dell’Università esclusivamente la Fondazione Università Magna 

Graecia di Catanzaro, della quale l’Ateneo è il soggetto fondatore e ne esercita il controllo ai sensi 

dell’art. 6 c. 2 del D.Lgs 18/2012. 

Il Bilancio consolidato dell’esercizio 2020 dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, allegato al 

presente verbale per costituirne parte integrante,  si chiude con un utile di euro 10.662.366 ed un netto 

patrimoniale di euro 76.042.363 e nasce dal consolidamento dei conti del Bilancio Unico d’esercizio 

dell’Ateneo approvato con deliberazione del C.d.A. del 17/05/2021 ed il Bilancio di esercizio 2020 

della Fondazione Università Magna Graecia di Catanzaro approvato dal C.d.A nella seduta del 

07/05/2021. 

Il Bilancio trasmesso dalla Fondazione UMG è stato elaborato tenuto conto dei criteri e dei principi 

contabili da seguire per la predisposizione del bilancio consolidato di Ateneo, fissati nel Regolamento 

di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità e nel Manuale di amministrazione e 

contabilità, e gli schemi di bilancio, fissati con decreto n. 248 del 11.04.2016. 

Il presente Bilancio Consolidato è stato oggetto di approvazione da parte del Collegio dei Revisori 

con verbale n. 23 nella seduta svolta in collegamento da remoto in data 20/07/2021. 















Consiglio di Amministrazione         23.09.2021 

 

9 

 

Per la voce relativa ai costi, le uniche operazioni di elisioni si riferiscono ai Costi della Gestione 

Corrente per le voci 2) Costi per il diritto allo studio pari ad euro 7.242.371 e 8) Acquisto di servizi 

e collaborazioni tecnico gestionali pari ad euro 25.230 relativi ad altri servizi affidati alla Fondazione 

UMG.  

Relativamente al risultato dell’esercizio consolidato, pari ad euro 10.662.366, si evidenzia che avendo 

registrato esclusivamente operazione di elisione, che per definizione non incidono sul risultato 

dell’esercizio, il risultato consolidato è pari alla sommatoria degli utili di esercizio risultanti dai 

bilanci dell’Università e della Fondazione. 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 16 settembre 2021, vista la Relazione 

sulla gestione inerente all’approvazione del Bilancio consolidato Anno 2020, acquisito il parere 

favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti sull’approvazione del medesimo Bilancio, esprime 

parere favorevole in merito al Bilancio consolidato Anno 2020. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, vista la Relazione sulla gestione 

inerente all’approvazione del Bilancio consolidato Anno 2020, acquisito il parere favorevole del 

Collegio dei Revisori dei Conti sull’approvazione del medesimo Bilancio, all’unanimità approva il 

Bilancio consolidato Anno 2020. 

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. 

Esce la Dott.ssa Grazia Colafati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali  

 

Entra in collegamento telematico l’Ing. Rosario Punturiero, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e 

Negoziali. 

 

4. Provvedimenti per l’edilizia e assegnazioni spazi 

4.1 Nuovo plesso didattico a disposizione delle Scuole e Dipartimenti dell’Area Sanitaria e delle 

Bioscienze. Approvazione progetto preliminare e autorizzazione all’accensione del mutuo 

presso la Cassa Depositi e Prestiti. 

A questo punto apre il collegamento telematico l’Ing. Rosario Punturiero Responsabile dell’Area 

Servizi Tecnici e Negoziali, il quale prende la parola ed informa che, a seguito dell’incremento degli 

studenti dell’Area Sanitaria, e in particolare della Scuola di Medicina e Chirurgia, che conta 22 Corsi 

di Laurea attivi, nonché dell’esigenza, più volte sollecitata dagli studenti, di riportare all’interno del 

Campus le attività didattiche attualmente svolte presso i plessi decentrati nel centro storico di 

Catanzaro (Plesso Einaudi e Plesso via degli Eroi), l’Ufficio Tecnico dell’Università ha sviluppato 

un progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo plesso didattico da destinare all’attivazione 

dei nuovi corsi di studio dell’Area Sanitaria e delle Bioscienze. 

A tal proposito, l’Ing. Punturiero ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 13.7.2021 ha 

espresso parere favorevole in merito: 

-  alla realizzazione del nuovo Plesso didattico dell’Area Sanitaria e delle Bioscienze, tenuto 

conto delle esigenze rappresentate; 

- all’incarico da dare all’Ufficio Tecnico dell’Ateneo avente ad oggetto la revisione del 

progetto preliminare relativo alla realizzazione del nuovo plesso didattico a disposizione 

dell’Area Sanitaria e delle Bioscienze, già approvato dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo nella seduta del 23/06/2021, alla luce delle nuove esigenze emerse dal confronto 

con il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia; 

- all’intervento che consente la realizzazione di un’unica aula che possa accogliere gli studenti 

ovvero di due aule divise da una parete divisoria amovibile presso la Struttura individuata 

come “Corpo E”, capannone prefabbricato, attualmente non utilizzato, a modifica 

dell’intervento inizialmente finalizzato alla realizzazione di due aule didattiche ed assembleari 

per le esigenze della Scuola di Medicina e Chirurgia sempre presso la stessa Struttura; 

- alla richiesta di installare tende o strutture mobili in cui svolgere temporaneamente le lezioni, 

nelle more della realizzazione degli interventi previsti ai punti precedenti. 
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LM-46 Odontoiatria  e protesi 

dentaria 

6 60 20 

LM-51 Psicologia  cognitiva  e  

neuroscienze 

2 100 100 

LM 

67&LM- 

68 

Scienze e tecniche dello 

Sport e delle 

attività motorie preventive 

e adattate 

(INTERATENEO) 

2 80 80 

S
C

U
O

L
A

 F
A

R
A

C
IA

 L-2 Biotecnologie 3 100 150 

L-38 Scienze e tecnologie delle 

produzioni 

animali 

3 100 100 

LM-9 Biotecnologie mediche 

veterinarie e 

farmaceutiche 

2 65 65 

LM-13 Farmacia 5 100 120 

D
G

E
S

 

L-14 Scienze delle 

investigazioni 

3 200 200 

L-16 Organizzazione delle 

amministrazioni pubbliche 

e private 

3 200 200 

L-18 Economia aziendale 3 250 250 

L-40 Sociologia :3 250 250 

LM-77 Economia Aziendale e 

Management 

2 100 100 

LM-63 Scienze delle 

Amministrazioni e 

delle Organizzazioni 

Complesse 

(SAOC) 

2 100 100 

LMG/01 Giurisprudenza 5 230 230 

 

Per l’attuazione di detta offerta formativa, così come segnalato dal Coordinatore del CdL in Medicina 

e Chirurgia, prof. Agostino Gnasso, nel corso della riunione del 1° luglio 2021 e, successivamente, 

con nota mail del 2° luglio 2021, occorre risolvere alcune criticità riguardo la disponibilità di aule in 

rapporto al numero degli studenti di cui si prevede l’iscrizione. 

Due corsi hanno particolarmente bisogno di attenzione: Medicina e Chirurgia ed Infermieristica. 

Per Medicina e Chirurgia la programmazione prevede l'iscrizione, per l'anno accademico 2021-22, di 

300 studenti. Al momento l'Aula più grande (oltre l'Auditorium) è la G2-G3 che può accogliere circa 

200 studenti. Tra l'altro questa è l'unica Aula dotata di sistema di registrazione ad alta definizione. 

Permanendo la necessità di distanziamento, e quindi la possibilità di utilizzo solo parziale delle Aule, 

si può prevedere di ospitare a rotazione le matricole in quest'Aula. Se dovesse venire meno questa 

restrizione l’Ateneo si troverebbe in seria difficoltà ad accogliere tutti gli studenti. Si potrebbe 

utilizzare per loro l'Auditorium, che non è però dotato del sistema di registrazione ad alta definizione 

(necessario per consentire alle matricole che si iscrivono in ritardo per scorrimento di graduatoria di 

non perdere alcuna lezione) oltre che di piano di appoggio per libri e quaderni. 
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Lo stile e la tipologia delle finiture previste per il nuovo edificio replica, sostanzialmente, quelli dei 

primi quattro piani del Corpo G. 

La superficie lorda in pianta di ogni piano edificio a circa 1.156 mq e comprende, oltre agli spazi 

utilizzabili per le attività didattiche e/o amministrative, gli spazi di connettivo, le scale e gli ascensori, 

i servizi igienici e i locali tecnici. 

L’Ufficio Tecnico ha, quindi, condotto un calcolo sommario della spesa necessaria per la 

realizzazione di uno dei due edifici previsti che ha portato ad un valore complessivo pari a € 

8.100.000,00 di cui € 6.363.000,00 per lavori ed € 1.737.000,00 per somme a disposizione. 

A tale somma va aggiunto il costo degli arredi (sedute, cattedre, studi) e delle attrezzature 

informatiche (postazioni informatiche) stimabile in circa 1.500.000,00 euro oltre IVA al 22% (totale 

compreso IVA = 1.830.000,00 euro). 

L’Ing. Punturiero informa, quindi, che l’Ateneo, considerata la ristrettezza delle risorse economiche 

disponibili nel bilancio di Ateneo, nei mesi scorsi ha preso contatti con la Cassa Depositi e Prestiti i 

cui funzionari hanno già effettuato un primo incontro con i funzionari dell’Ateneo al fine di valutare 

la concessione di un mutuo a tasso agevolato per il finanziamento della realizzazione del 1° Lotto del 

nuovo plesso didattico, comprensivo degli arredi e delle attrezzature necessari per rendere fruibili gli 

spazi, per un totale di circa 10 Mln di euro. 

I funzionari della Cassa Depositi e Prestiti, dopo aver esaminato il bilancio dell’Ateneo, avendo 

riscontrato la solidità finanziaria dell’Università e la sostenibilità del debito da parte dell’Ateneo, 

hanno espresso un primo parere favorevole circa la fattibilità tecnica della concessione del mutuo. 

Le condizioni di accesso al Mutuo sono regolate dalla Circolare n° 1274 e in particolare 

l’ammortamento del prestito chirografario è regolato a tasso fisso o variabile, sulla base della scelta 

dell’Ente, ed avviene, di norma in un periodo compreso tra cinque e venti anni. 

Le rate di ammortamento sono semestrali, posticipate, comprensive di capitale ed interessi e vengono 

corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall’anno solare in cui cade la data 

di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del prestito inclusa. 

Di norma, l’ammortamento è strutturato a rate costanti, con quote capitali crescenti (metodo francese) 

ove si applichi il tasso d’interesse fisso ovvero a quote capitale costanti (metodo italiano), ove si 

adotti un tasso di interesse variabile. 

Il tasso di interesse applicato al periodo di preammortamento è pari alla somma tra la maggiorazione 

in vigore alla data di stipula per i prestiti chirografari, tra quelle determinate e rese note di norma 

settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet, e il Parametro Tasso Fisso o il 

Parametro Tasso Variabile a seconda che l'Ente abbia scelto, per il periodo di preammortamento, il 

regime di interessi a tasso fisso o a tasso variabile. 

Il tasso di interesse applicato nel periodo di ammortamento è pari alla somma tra la maggiorazione in 

vigore alla data di stipula per i prestiti chirografari, tra quelle determinate e rese note di norma 

settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet e il Parametro Tasso Fisso o il Parametro 

Tasso Variabile a seconda che l'Ente abbia scelto, per il periodo di ammortamento, il regime interessi 

a tasso fisso o a tasso variabile. La scelta del regime di interessi a tasso variabile per il periodo di 

ammortamento può essere effettuata solo nel caso in cui sia stato scelto il preammortamento a tasso 

variabile. Si allega alla presente una sintesi delle condizioni economiche valide dalle ore 12:00 del 

10.09.2021 alle ore 11:59 del 17/09/2021. In particolare, si evidenzia che lo spread attuale, nel caso 

di prestito chirografario a tasso fisso con inizio ammortamento al 01.01.2022 e durata del prestito 

pari a 20 anni, risulta pari allo 0,950 %. Si segnala, altresì, che l’Eurirs, che rappresenta l’indice di 

riferimento dei mutui a tasso fisso, per un mutuo a 20 anni, in data 10.09.2021 risulta pari allo 0,38%. 

Infine, l’Ing. Punturiero informa che il Senato Accademico, nella seduta del 16 settembre 2021, ha 

espresso parere favorevole in merito: 

- al progetto preliminare predisposto dall’Area Servizi Tecnici e Negoziali dell’Ateneo per la 

realizzazione di un nuovo plesso didattico nei pressi dell’asilo nido aziendale, di fronte al corpo H 

dell’Area Medica e delle Bioscienze, da destinare all’attivazione dei nuovi corsi di studio dell’Area 

Sanitaria e delle Bioscienze; 
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- alla realizzazione dell’intervento in due stralci funzionali e funzionanti di cui, il primo, per l’importo 

di 9.930.000 euro (8.100.000 euro per lavori e 1.830.000 euro per arredi e attrezzature) prevede la 

realizzazione di un edificio destinato ad aule e la relativa sistemazione, il secondo stralcio, relativo al 

completamento dell’intervento (II° edificio), sarà realizzato in una fase successiva. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- approva il progetto preliminare predisposto dall’Area Servizi Tecnici e Negoziali dell’Ateneo per 

la realizzazione di un nuovo plesso didattico nei pressi dell’asilo nido aziendale, di fronte al corpo H 

dell’Area Medica e delle Bioscienze, da destinare all’attivazione dei nuovi corsi di studio dell’Area 

Sanitaria e delle Bioscienze; 

- autorizza la realizzazione dell’intervento in due stralci funzionali e funzionanti di cui, il primo, per 

l’importo di 9.930.000 euro (8.100.000 euro per lavori e 1.830.000 euro per arredi e attrezzature) 

prevede la realizzazione di un edificio destinato ad aule e la relativa sistemazione, il secondo stralcio, 

relativo al completamento dell’intervento (II° edificio), sarà realizzato in una fase successiva; 

- conferisce l’incarico di Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, all’ Ing. 

Rosario Punturiero; 

- autorizza l’integrazione del programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale di lavori, 

approvati con delibera del 28.12.2020, con l’inserimento dei due stralci dell’intervento come sopra 

indicati; 

- autorizza l’Area Servizi Tecnici ad espletare le procedure di gara ad evidenza pubblica per 

l’affidamento a un operatore economico, in possesso dei prescritti requisiti di capacità economico 

finanziaria e tecnico professionale, l’incarico per la progettazione definitiva con l’opzione, in caso di 

concessione del mutuo da parte della Cassa, di affidare anche la progettazione esecutiva, la direzione 

lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del primo stralcio 

dell’intervento in oggetto; 

- autorizza l’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali a impegnare la somma di 357.000,00 euro, 

incluso IVA, stimata per la progettazione definitiva dell’intervento, sulla voce COAN 

CA.01.11.08.08 "Consulenze tecniche per interventi edilizi" prelevando le risorse dal fondo di riserva 

del bilancio 2021; 

- si riserva di assumere la decisione finale sulla sottoscrizione del mutuo una volta che saranno 

definitivamente accertati, a seguito della progettazione definitiva, i costi dell’intervento e le relative 

condizioni economiche del mutuo proposte dalla Cassa Depositi e Prestiti. 

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. 

 

Interrompe il collegamento telematico l’Ing. Rosario Punturiero, Responsabile dell’Area Servizi 

Tecnici e Negoziali  

 

 

3. Procedure di acquisizione di beni e servizi 

Non vi sono argomenti da discutere. 

 

6. Provvedimenti per il Personale 

 

6.1. Chiamate di Professori di I e di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 e dell’art. 24, comma 

6 della Legge n. 240/2010 e reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 e nomina relative Commissioni.  

 

6.1.1 Reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b) della Legge n. 240/2010. 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 
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dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 e nomina relative Commissioni. 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

 

6.1.2.1 Proposta chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 - Un posto 

professore I fascia - Settore Concorsuale 03/A1 Chimica Analitica - Settore Scientifico - 

Disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Rettore comunica che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, in data 

29.07.2021, nell’ambito dei 0.6 P.O., di cui 0.3 P.O. relativi al contingente Anno 2018 e 0.3 P.O.  

relativi al contingente Anno 2019 (0.15 P.O. di cui al D.M. 740/2019 e 0.15 P.O. di cui al D.M. 

742/2019), per il reclutamento di n. 2 professori di prima fascia ai sensi de1l’art. 24, comma 6 della 

L. n. 240/2010, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 02.07.2020 e dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 03.07.2020, ha deliberato, all’unanimità dei presenti, la proposta di 

chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un posto di Professore di I Fascia 

per il Settore Concorsuale 03/A1 Chimica Analitica, Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/01 

Chimica Analitica. 

Il Rettore fa 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 24, comma 6, della legge 240/2010 

• Sede di servizio: Catanzaro 

• Settore concorsuale: 03/A1 Chimica Analitica 

• Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico 

disciplinari: SSD CHIM/01 Chimica Analitica 

•     Tipologia di impegno didattico: il docente è chiamato a svolgere insegnamenti curriculari 
relativi al settore concorsuale 03/A1, Chimica Analitica, con riferimento al S.S.D. CHIM/01, 
Chimica Analitica, erogati in corsi di studio attivati presso l’Università Magna Graecia di 
Catanzaro. Inoltre, il docente sarà anche impegnato in attività di tutorato ed assistenza agli 
studenti nello svolgimento delle tesi di Laurea, di Laurea Magistrale e tesi di Dottorato con 
riferimento ai temi e alle metodologie proprie del settore concorsuale 03/A1 e più 
specificatamente nel settore scientifico disciplinare CHIM/01, Chimica Analitica; 

• Tipologia di impegno scientifico: il docente svolgerà attività di ricerca scientifica con 

riferimento ai temi e alle metodologie proprie del settore concorsuale 03/A1 Chimica 

Analitica, e più specificamente al settore scientifico disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica, 

con particolare riferimento allo sviluppo e all’applicazione di metodologie analitiche per la 

determinazione composizionale — qualitativa e quantitativa - di molecole biologiche in 

matrici complesse. Il candidato, inoltre, dovrà possedere capacità di gestione e direzione 

scientifica di progetti di ricerca in tematiche proprie del SSD CHIM/01 Chimica Analitica, o in 

tematiche interdisciplinari ad esse pertinenti. 

• Attività assistenziale: assente 

• Specifiche funzioni: oltre all’impegno didattico e scientifico, il docente dovrà contribuire 

all’attività di ricerca sperimentale di base ed applicata del Dipartimento, con particolare 

riferimento allo sviluppo di metodologie analitiche nell’ambito delle scienze “omiche” (in 

particolare, proteomica e metabolomica) e alla loro applicazione a progetti di ricerca 

multidisciplinari finalizzati allo studio di alcune delle patologie umane più diffuse in ambito 

oncologico, dismetabolico e vascolare 

• Indicazioni della struttura assistenziale: assente 

• Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 16  

• Competenze linguistiche: Lingua Inglese 
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Il Rettore informa, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 16 Settembre 2021, ha espresso 

parere favorevole in merito alla proposta di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 

240/2010, di un posto di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 03/A1 Chimica Analitica, 

Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, nell’ambito dei 0.6 P.O., di cui 0.3 P.O. relativi al contingente Anno 2018 e 

0.3 P.O.  relativi al contingente Anno 2019 (0.15 P.O. di cui al D.M. 740/2019 e 0.15 P.O. di cui al 

D.M. 742/2019), per il reclutamento di n. 2 professori di prima fascia ai sensi de1l’art. 24, comma 6 

della L. n. 240/2010, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 02.07.2020 e dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 03.07.2020. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la proposta di 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un posto di Professore di I Fascia 

per il Settore Concorsuale 03/A1 Chimica Analitica, Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/01 

Chimica Analitica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito dei 0.6 

P.O., di cui 0.3 P.O. relativi al contingente Anno 2018 e 0.3 P.O.  relativi al contingente Anno 2019 

(0.15 P.O. di cui al D.M. 740/2019 e 0.15 P.O. di cui al D.M. 742/2019), per il reclutamento di n. 2 

professori di prima fascia ai sensi de1l’art. 24, comma 6 della L. n. 240/2010, assegnati dal Senato 

Accademico nella seduta del 02.07.2020 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

03.07.2020. 

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. 

 

6.1.2.2 Proposta chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 - Un posto 

Professore I fascia - Settore Concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia - Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/32 Audiologia - Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica. 

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

29.07.2021, nell’ambito dei 0,3 P.O. relativi al contingente ordinario anno 2020 (D.M. 441 del 

10.08.2020) per il reclutamento di un Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 

L. n. 240/2010, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 17.06.2021 e dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 23.06.2021, ha deliberato, all’unanimità dei presenti, la proposta di 

chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un posto di Professore di I Fascia 

per il Settore Concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/32 Audiologia. 

Il Rettore fa 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. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010; 

• La sede di servizio: Catanzaro; 

• Settore Concorsuale: 06/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia 

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

Disciplinare: SSD MED/32 Audiologia 

• Tipologia di impegno didattico: Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa 

e di servizio agli studenti: il candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche relative al 

SSD MED/32 nei corsi di laurea magistrale e triennali afferenti alla Scuola di Medicina e 

Chirurgia nonché nelle scuole di specializzazione di area medica dell’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro. 
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• Tipologia di impegno scientifico: il candidato sarà chiamato a svolgere attività scientifica e 

didattico-formativa, nonché attività assistenziale a essa congrua, nel campo della fisiopatologia 

e clinica della comunicazione uditiva in età pediatrica e adulta, in particolare per gli aspetti 

relativi al sistema uditivo e vestibolare. In particolare, il candidato dovrà possedere competenza 

per le più recenti metodologie per la diagnosi ed il trattamento della patologia audiologica e 

vestibolare. 

• Attività assistenziale: prevista; 

• Specifiche funzioni: il candidato dovrà interessarsi dell’attività scientifica, didattico formativa 

e inerente alla disciplina oggetto del concorso, prevalentemente nel campo della Audiologia e 

della Vestibologia, soprattutto per quel che riguarda la semeiotica funzionale e strumentale, la 

metodologia, la terapia e la riabilitazione in audiologia e foniatria. In particolare, il candidato 

dovrà occuparsi dei seguenti ambiti di competenza: attività diagnostiche per l'individuazione 

precoce dei disordini uditivi; attività diagnostica e riabilitativa nelle ipoacusie del bambino, 

dell'adulto e dell'anziano; diagnosi e trattamento dei disturbi dell'equilibrio dall'età pediatrica a 

quella geriatrica. 

• Indicazioni della struttura assistenziale: U.O. di Audiologia - Centro regionale di riferimento 

per gli impianti cocleari e le patologie ORL - Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini” 

• Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 16.  

• Competenze linguistiche: Lingua Inglese. 

Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nella seduta del 16 Settembre 2021, ha espresso 

parere favorevole in merito alla proposta di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 

240/2010, di un posto di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria 

e Audiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/32 Audiologia, presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito dei 0,3 P.O. relativi al contingente ordinario anno 2020 

(D.M. 441 del 10.08.2020) per il reclutamento di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24 

comma 6 della L. n. 240/2010, assegnati dal Senato Accademico 2021 e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle  rispettive sedute del 17 e del 23 Giugno 2021. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la proposta di 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un posto di Professore di I Fascia 

per il Settore Concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/32 Audiologia, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito dei 0,3 

P.O. relativi al contingente ordinario anno 2020 (D.M. 441 del 10.08.2020) per il reclutamento di un 

professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. n. 240/2010, assegnati dal Senato 

Accademico 2021 e dal Consiglio di Amministrazione nelle  rispettive sedute del 17 e del 23 Giugno 

2021. 

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

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

 

6.1.2.3 Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 - un posto Professore I 

Fascia - Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica - Settore Scientifico 

- Disciplinare MED/04 Patologia Generale - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Rettore informa il Consesso che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 

in data 29.07.2021, nell’ambito dei 0.6 P.O., di cui 0.3 P.O. relativi al contingente Anno 2018 e 0.3 

P.O. relativi al contingente Anno 2019 (0.15 P.O. di cui al D.M. 740/2019 e 0.15 P.O. di cui al D.M. 

742/2019), per il reclutamento di n. 2 Professori di I Fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 

n. 240/2010, assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 

nelle sedute del 02.07.2020 e del 03.07.2020, ha deliberato, tra l’altro, all’unanimità dei presenti, la 

proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un posti di Professore 
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di I Fascia per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale. 

Il Rettore 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. 24, comma 6, della Legge 240/2010; 

• Sede del servizio: Catanzaro 

• Settore concorsuale: 06/A2 (Patologia Generale e Patologia Clinica); 

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

Disciplinari: MED/04 (Patologia Generale) 

• Tipologia di impegno didattico: il docente è chiamato a svolgere insegnamenti currriculari 

relativi al settore concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica con riferimento 

al S.S.D. MED/04 erogati in corsi di studio attivati presso l’Università Magna Graecia di 

Catanzaro nonché nelle Scuole di Specializzazione dell’Area Medica. 

 Inoltre, il docente sarà anche impegnato in attività di tutorato ed assistenza agli studenti 

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

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

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

Generale; 

• Tipologia di impegno scientifico: il docente svolgerà attività di ricerca scientifica con 

riferimento ai temi ed alle metodologie proprie del S.C. 06/A2 Patologia Generale e Patologia 

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

particolare sviluppando attività di ricerca di base e traslazionale nel campo della patologia 

e fisiopatologia umana mediante l’applicazione di metodologie di genomica funzionale, di 

biologia cellulare avanzata e di patologia molecolare a sistemi cellulari e modelli murini di 

patologie umane. 

• Attività assistenziale: prevista 

• Specifiche funzioni: Oltre all’impegno didattico, scientifico ed assistenziale, il docente dovrà 

contribuire all’attività di ricerca sperimentale di base ed applicata del Dipartimento, con 

particolare riferimento all’approfondimento del ruolo delle alterazioni fisiopatologiche delle 

principali malattie umane. 

• Indicazione della struttura assistenziale: Unità Operativa Complessa di Genetica Medica 

– Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini”; 

• Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 16; 

• Competenze linguistiche: lingua inglese; 

 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 16 settembre 2021, ha espresso 

parere favorevole in merito alla suindicata proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

Legge n. 240/2010, di un posto di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia 

Generale e Patologia Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale, presso 

il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito dei 0.6 P.O., di cui 0.3 

P.O. relativi al contingente Anno 2018 e 0.3 P.O. relativi al contingente Anno 2019 (0.15 P.O. di cui 

al D.M. 740/2019 e 0.15 P.O. di cui al D.M. 742/2019), per il reclutamento di n. 2 Professori di I 

Fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, assegnati dal Senato Accademico e 

dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 02.07.2020 e del 03.07.2020. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva la suindicata 

proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un posto di 

Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale, presso il Dipartimento di Medicina 



Consiglio di Amministrazione         23.09.2021 

 

22 

 

Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito dei 0.6 P.O., di cui 0.3 P.O. relativi al contingente 

Anno 2018 e 0.3 P.O. relativi al contingente Anno 2019 (0.15 P.O. di cui al D.M. 740/2019 e 0.15 

P.O. di cui al D.M. 742/2019), per il reclutamento di n. 2 Professori di I Fascia ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge n. 240/2010, assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 02.07.2020 e del 03.07.2020. 

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. 

 

6.1.2.4 Proposta chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 – un posto 

Professore di II Fascia - Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per immagini, Radioterapia e 

Neuroradiologia - Settore Scientifico - Disciplinare MED/36 Diagnostica per immagini e 

Radioterapia - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Rettore informa il Consesso che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 

in data 29.07.2021, nell’ambito dei 0.7 P.O. relativi al contingente aggiuntivo Anno 2019 di cui al 

D.M n. 742/2019, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 19.11.2020 e dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 25.11.2020, ha deliberato, all’unanimità dei presenti, la proposta di 

chiamata di un Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, per il 

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

Scientifico - Disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia. 

Il Rettore 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: 

 

• Fascia per la quale viene chiamato il posto: II Fascia 

• Modalità di copertura del posto: art. 18, comma 1, Legge240/2010 

• Sede di servizio: Catanzaro 

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

• Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico 

disciplinari: MED/36 (Diagnostica per Immagini e Radioterapia) 

• Tipologia di impegno didattico: L'impegno didattico sarà relativo all'insegnamento della 

disciplina del SSD MED/36 nell'ambito dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale e a 

ciclo unico dell’Ateneo di Catanzaro, nonché in corsi post-laurea (Dottorati di Ricerca e 

Scuole di Specializzazione).  

• Tipologia di impegno scientifico: Per quanto riguarda la tipologia di impegno scientifico il 

professore dovrà svolgere attività di ricerca pertinente alla declaratoria del settore 

concorsuale 06/I1 ed al settore scientifico disciplinare MED/36, e nello specifico sarà 

incentrata nel campo della diagnostica per immagini e della radiologia interventistica degli 

organi e apparati e della medicina nucleare con particolari competenze in radioterapia 

generale ed oncologica. 

• Attività assistenziale: prevista 

• Specifiche funzioni: Attività didattica e di ricerca pertinenti al Settore Concorsuale 

Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia per la disciplina del Settore 

Scientifico Disciplinare Diagnostica per Immagini e Radioterapia. 

• Indicazione struttura assistenziale: U.O.C. di Medicina Nucleare 

• Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 12 

• Competenze linguistiche: inglese 

 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 16 settembre 2021, ha espresso 

parere favorevole in merito alla suindicata proposta di chiamata di un Professore di II Fascia, ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per 
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Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico – Disciplinare MED/36 Diagnostica 

per Immagini e Radioterapia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, deliberata 

nell’ambito dei 0.7 P.O. relativi al contingente aggiuntivo Anno 2019 di cui al D.M n. 742/2019, 

assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 19.11.2020 e dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 25.11.2020. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suindicata 

proposta di chiamata di un Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 

240/2010 per il Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e 

Neuroradiologia, Settore Scientifico – Disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito dei 

0.7 P.O. relativi al contingente aggiuntivo Anno 2019 di cui al D.M n. 742/2019, assegnati dal Senato 

Accademico nella seduta del 19.11.2020 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

25.11.2020. 

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. 

 

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

professore II fascia - Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 

Tecnologie Mediche Applicate - Settore Scientifico - Disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di 

Medicina e di Laboratorio - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Rettore comunica che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, in data 

29.07.2021, nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. n. 561 del 28.4.2021 “Piano straordinario per 

la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione   

scientifica   nazionale” per il reclutamento di n. 1 Professore di II fascia, ai sensi dell’art.  24, comma 

6, della Legge 240 del 2010, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione 

scientifica nazionale in servizio presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, 

assegnati, al predetto Dipartimento, dal Senato Accademico nella seduta del 17.06.2021 e dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.06.2021, ha deliberato, all’unanimità dei presenti, 

la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un posto di 

Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 

Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico-Disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di 

Medicina e di Laboratorio. 

Il Rettore fa 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: II Fascia; 

• Modalità di copertura del posto: art 24, comma 6 della legge 240/2010; 

• Sede di servizio: Catanzaro; 

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

Applicate; 

• Settore Scientifico Disciplinare: MED/46 Scienze Tecniche di Medicina e di Laboratorio; 

• Tipologia di impegno didattico: L'impegno didattico sarà relativo all'insegnamento della 

disciplina del SSD MED/46 nell'ambito dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale e a 

ciclo unico dell’Ateneo di Catanzaro, nonché in corsi post-laurea (Dottorati di Ricerca e 

Scuole di Specializzazione); 

• Tipologia di impegno e scientifico: Per quanto riguarda la tipologia di impegno scientifico 

il professore dovrà svolgere attività di ricerca pertinente alla declaratoria del settore 

concorsuale 06/N1 ed al settore scientifico disciplinare MED/46, nello specifico incentrata 

nel campo delle tecnologie biomediche, biotecnologie e scienze tecniche mediche applicate 

con particolare riguardo alla ricerca traslazionale ad esse correlata ed alle sue applicazioni 
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nello sviluppo e validazione di tecnologie e metodologie analitiche per lo studio dei processi 

cellulari e molecolari come potenziali biomarcatori finalizzati alla comprensione della 

fisiopatologia e alla gestione clinica delle patologie umane; 

• Specifiche funzioni: Attività didattica e di ricerca pertinenti al Settore Concorsuale Scienze 

delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate per la disciplina del SSD 

Scienze Tecniche di Medicina e di Laboratorio; 

• Attività assistenziale: non prevista; 

• Indicazione struttura assistenziale: assente; 

• Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 12; 

• Competenze linguistiche: Lingua Inglese. 

 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 16 Settembre 2021, ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, 

di un posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni 

Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico-Disciplinare MED/46 Scienze 

Tecniche di Medicina e di Laboratorio presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 

nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. n. 561 del 28.4.2021 “Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione   scientifica   

nazionale” per il reclutamento di n. 1 Professore di II fascia, ai sensi dell’art.  24, comma 6, della 

Legge 240 del 2010, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione 

scientifica nazionale in servizio presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, 

assegnati, al predetto Dipartimento, dal Senato Accademico nella seduta del 17.06.2021 e dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.06.2021. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la proposta di 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un posto di Professore di II Fascia 

per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche 

Applicate, Settore Scientifico-Disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di Medicina e di Laboratorio 

presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. 

n. 561 del 28.4.2021 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione   scientifica   nazionale” per il reclutamento di n. 1 

Professore di II fascia, ai sensi dell’art.  24, comma 6, della Legge 240 del 2010, riservata a ricercatori 

a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale in servizio presso 

l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, assegnati, al predetto Dipartimento, dal 

Senato Accademico nella seduta del 17.06.2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

23.06.2021. 

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

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

 

6.1.2.6 Nomina Commissione procedura selettiva reclutamento Ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore 

Concorsuale 05/H1 Anatomia Umana - Settore Scientifico – Disciplinare BIO/16 Anatomia 

Umana - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 17.05.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed 

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

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

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

Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito dei n. 5 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”, 
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assegnati, per quanto di rispettiva competenza, con delibere del Senato Accademico e del Consiglio 

di Amministrazione del 09 e dell’11.03.2021. 

A tal riguardo, il Rettore comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica nella seduta del 29.07.2021 è stata formulata una proposta di 

costituzione della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto 

vigente, relativa alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore, che risulta 

così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

• Prof. Michele Papa - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 05/H1 - S.S.D. 

BIO/16 - Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 

 

• Prof.ssa Angela Di Baldassarre - Professore Ordinario - S.C. 05/H1 - S.S.D. BIO/16 – 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti- Pescara 

 

• Prof.ssa Marina Maria Boido - Professore Associato - S.C. 05/H1 - S.S.D. BIO/16 - Università 

degli Studi di Torino 

 

Componente supplente 
 

• Prof.ssa Susanna Iannini Dolci - Professore Ordinario - 05/H1 - S.S.D. BIO/16 - “Tor 

Vergata” Università degli Studi di Roma 

 

Il Rettore informa, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 16 Settembre 2021 ha espresso 

parere favorevole in merito alla suindicata proposta di nomina della Commissione relativa alla 

procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

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

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

Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito dei n. 5 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”, 

assegnati, per quanto di rispettiva competenza, con delibere del Senato Accademico e del Consiglio 

di Amministrazione del 09 e dell’11.03.2021. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suindicata 

proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 

per il Settore Concorsuale 05/H1 Anatomia Umana, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/16 

Anatomia Umana presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito 

dei n. 5 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”, assegnati, per quanto di rispettiva competenza, con delibere del 

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11.03.2021. 

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

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

 

6.1.2.7 Nomina Commissione procedura selettiva reclutamento Ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore 

Concorsuale 06/M1 Igiene Generale Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica - 
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Settore Scientifico - Disciplinare MED/45 Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e 

Pediatriche - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 17.05.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed 

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

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

Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/45 

Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito dei n. 5 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”, 

assegnati, per quanto di rispettiva competenza, con delibere del Senato Accademico e del Consiglio 

di Amministrazione del 09 e dell’11.03.2021.  

A tal riguardo, il Rettore comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica nella seduta del 29.07.2021 è stata formulata una proposta di 

costituzione della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto 

vigente, relativa alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore, che risulta 

così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

• Prof.ssa Patrizia Doldo - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/M1 - S.S.D. 

MED/45 - Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

 

• Prof. Marco Guida - Professore Ordinario - S.C. 06/M1 - S.S.D. MED/42 – Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” 

 

• Prof.ssa Annamaria Bagnasco - Professore Ordinario - S.C. 06/M1 - S.S.D. MED/45- 

Università di Genova 

 

Componente supplente 
 

• Prof. Giorgio Liguori - Professore Ordinario – 06/M1 - S.S.D. MED/42 - Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope” 

 

Il Rettore informa, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 16 Settembre 2021, ha espresso 

parere favorevole in merito alla suindicata proposta di nomina della Commissione relativa alla 

procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

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

Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/45 

Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche, presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito dei n. 5 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”, 

assegnati, per quanto di rispettiva competenza, con delibere del Senato Accademico e del Consiglio 

di Amministrazione del 09 e dell’11.03.2021. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suindicata 

proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 
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per il Settore Concorsuale 06/M1 Igiene Generale Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica 

Medica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/45 Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e 

Pediatriche, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito dei n. 

5 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”, assegnati, per quanto di rispettiva competenza, con delibere del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11.03.2021. 

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

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

 

6.1.3 Chiamate di Professori di I e II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 e comma 6 della 

Legge n. 240/2010. 

Dipartimento di Scienze della Salute.  

 

6.1.3.1 Proposta chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 - un posto 

Professore I Fascia - Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 

alimentazione e del benessere - Settore Scientifico - Disciplinare MED/13 Endocrinologia - 

Dipartimento di Scienze della Salute - Prof. Antonio Brunetti. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 18.12.2019, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 20.12.2019, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed 

approvato la proposta di chiamata di un Professore di I Fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 

Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico Disciplinare MED/13 Endocrinologia presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata nell’ambito dei punti organico relativi al contingente 

ordinario - Anno 2019, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 30.10.2019 e dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 31.10.2019. 

Il Rettore ricorda, altresì, che con D.R. n. 810 del 10.07.2020 è stata indetta la procedura selettiva per 

la copertura del suindicato posto di Professore di I Fascia. Con D.R. n. 1154 del 09.10.2020 sono stati 

approvati gli atti della predetta procedura selettiva e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla 

Commissione, il Prof. Antonio Brunetti, nato a  il , è stato dichiarato 

qualificato a svolgere le funzioni didattico - scientifiche previste dal bando relativo alla procedura 

selettiva indetta con il citato D.R. n. 810/2020. 

Il Rettore fa presente che in data 04.11.2020 il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, a 

maggioranza assoluta dei Professori di I aventi diritto, ha proposto la chiamata del Prof. Antonio 

Brunetti nel ruolo di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, 

Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/13 

Endocrinologia presso il medesimo Dipartimento. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 19.11.2020 ha espresso parere 

favorevole in merito alla chiamata del Prof. Antonio Brunetti nel ruolo di Professore di I fascia per il 

Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del 

Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/13 Endocrinologia presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la chiamata del 

Prof. Antonio Brunetti nel ruolo di Professore di I fascia per il Settore Concorsuale 06/D2 

Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/13 Endocrinologia 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. 
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6.1.3.2 Attribuzione di 0,2 punti organico al Dipartimento di Scienze della Salute per 

l’inquadramento del Dott. Luca Steardo nel ruolo di Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 

24, comma 5 della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore Scientifico 

- Disciplinare MED/25 Psichiatria presso il medesimo Dipartimento. 

Il Rettore ricorda al Consesso che, con D.R. n. 593 del 02.07.2018, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 64 del 14.08.2018, è stata indetta la procedura 

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

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore Scientifico 

- Disciplinare MED/25 Psichiatria presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Rettore ricorda, altresì, che con D.R. n. 997 del 07.11.2018 sono stati approvati gli atti della 

Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 739 del 14.09.2018, dai 

quali è risultato vincitore il Dott. Luca Steardo. In data 11.12.2018 è stato stipulato il contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010, con il Dott. Luca Steardo, nato a  il , per il Settore 

Concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore Scientifico - Disciplinare MED/25 Psichiatria presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute, per un periodo di tre anni.  

Il Rettore fa presente che il Dott. Luca Steardo ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a 

Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/D5 Psichiatria, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 

240/2010, con validità dal 09.11.2020 al 09.11.2029. 

Il Rettore ricorda che, con istanza del 04.05.2021 presentata dal Dott. Luca Steardo, il medesimo ha 

chiesto di essere valutato ai fini della chiamata come Professore Associato.  

Con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute in data 07.06.2021, ai 

sensi dell’art. 18, comma 2 del sopra richiamato Regolamento, è stata formulata una proposta di 

costituzione della Commissione di Valutazione per la procedura valutativa sopra richiamata.  

Alla predetta delibera del 07.06.2021, è stata garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione 

dello stesso sul sito dell’Ateneo, avvenuta in data 09.06.2021. 

Il Rettore informa, inoltre, che con D.R. n. 865 del 05.07.2021, pubblicato in data 05.07.2021, a 

seguito delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 

rispettive sedute del 17.06.2021 e del 23.06.2021, è stata nominata la Commissione di Valutazione 

per la procedura valutativa ai fini della chiamata come Professore Associato del Dott. Luca Steardo.  

Il Rettore comunica, ancora, che con D.R. n. 1037 del 06.08.2021 sono stati approvati gli atti relativi 

alla procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato del Dott. Luca 

Steardo e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, il suddetto Ricercatore è 

stato dichiarato idoneo ai fini della chiamata come Professore Associato per il Settore Concorsuale 

06/D5 Psichiatria. 

A tal riguardo, il Rettore ricorda che, con delibera del Senato Accademico del 19.04.2021 e 

successivo D.R. 540 del 27.04.2021, ratificato dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 

17.05.2021, è stata disposta, tra l’altro, l’assegnazione di P.O. 2.0 per la chiamata, nel ruolo di 

Professore Associato, di n. 10 Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010. 

A questo punto, il Rettore evidenzia la necessità di procedere all’attribuzione, al Dipartimento di 

Scienze della Salute, di 0,20 P.O., dei suddetti P.O. 2.0, al fine di consentire l’inquadramento del 

Dott. Luca Steardo nel ruolo di Professore Associato. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 16 settembre 2021, ha espresso 

parere favorevole in merito all’attribuzione di 0,20 P.O., nell’ambito del Contingente Anno 2020, al 

Dipartimento di Scienze della Salute, ai fini dell’inquadramento del Dott. Luca Steardo nel ruolo di 

Professore Associato per il Settore Concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/25 Psichiatria, presso il medesimo Dipartimento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva l’attribuzione 

di 0,20 P.O., nell’ambito del Contingente Anno 2020, al Dipartimento di Scienze della Salute, ai fini 

dell’inquadramento del Dott. Luca Steardo nel ruolo di Professore Associato per il Settore 
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Concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore Scientifico - Disciplinare MED/25 Psichiatria, presso il 

medesimo Dipartimento. 

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. 

 

6.1.3.3 Assegnazione al Dipartimento di Scienze della Salute dell’ Ateneo 0.7 P.O. (0.3 P.O. 

relativi al residuo di cui al D.M. n. 364 dell’11.4.2019 “ Piano straordinario per la progressione 

di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale” + 0.4 P.O. relativi al contingente ordinario 2020 a titolo di cofinanziamento) per il 

reclutamento di un Professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 

1, della l. 240 del 2010, riservato ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso 

di abilitazione scientifica nazionale- Ratifica D.R. n. 1162 del 17.09.2021. 

Il Rettore informa il Consesso che con D.R. n. 1162 del 17.9.2021, ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lettera j), sono stati assegnati al Dipartimento di Scienze della Salute dell’ Ateneo 0.7 P.O. (0.3 P.O. 

relativi al residuo di cui al D.M. n. 364 dell’11.4.2019 “ Piano straordinario per la progressione di 

carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” + 0.4 

P.O. relativi al contingente ordinario 2020 a titolo di cofinanziamento) per il reclutamento di un 

Professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. 240 del 2010, 

riservato ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale specificando che la chiamata è subordinata alla conclusione delle procedura con la presa di 

servizio entro il 31.12.2021 per far fronte alle esigenze di didattica e di ricerca. 

Il residuo di 0.3 P.O. di cui sopra, spiega il Rettore, deriva dalla vittoria della procedura di cui al D.R. 

n. 1392 del 16.11.2020 - con il quale è stata indetta la procedura selettiva, nell’ambito delle risorse 

di cui al D.M. 364 dell’ 11.4.2019 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori 

a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, per la copertura di un posto 

di Professore di II fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 240/2010 per il 

S.C. 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, SSD MED/50 

Scienze tecniche Mediche Applicate presso il Dipartimento di Scienze della Salute di questo Ateneo 

– da parte del dott. Giuseppe Costante, ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso questo 

Ateneo. 

A questo punto il Rettore ricorda al Consesso che l’art. 2, comma 1, lettera d) di cui al D.M. n. 364 

dell’11.4.2019 prevede che “le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell’espletamento 

delle procedure ex art. 18 della l. 240 del 2010 da cui risulti vincitore uno o più ricercatori a tempo 

indeterminato in servizio presso l’ateneo che ha bandito la procedura […]sono utilizzate, 

eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte dell’Istituzione, nel rispetto delle ordinarie 

facoltà assunzionali, per assunzioni di professori di II fascia da effettuarsi entro il 31.12.2021[…]”.  

Alla luce di quanto sopra, il Rettore informa il Consesso che il residuo di cui al D.M. era pari a 0.3 

P.O. in quanto ai 0.5 P.O. (precedente recupero sul D.M. Bussetti) vanno sottratti 0.2 P.O. pari al 

costo di un ricercatore che diventa professore di seconda fascia; a tali 0.3 P.O, continua il Rettore, in 

virtù di quanto previsto dal predetto articolo 2, l’Ateneo ha aggiunto con l’emanazione del decreto 

un cofinanziamento pari a 0.4 P.O. relativi al contingente ordinario anno 2020 avviare le procedere 

di reclutamento di un professore di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della L. 

240/2010. 

Successivamente, il Rettore ricorda al Consesso che il MUR, con D.M. n. 561 del 28.4.2021 “Piano 

straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale” ha attribuito, in aggiunta alle risorse già stanziate con D.M. n. 

84/2020, € 87.041,00 “[…] per procedere all’assegnazione nella classe iniziale di professore di Ii 

fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a 

tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale in servizio presso l’Istituzione 

stessa[…]”.  
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Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, continua il Rettore, rispettivamente nelle 

sedute del 17.6.2021 e 23.6.2021, hanno approvato una prima distribuzione delle suddette risorse 

attribuendo 0.8 P.O., precisamente 0.2 P.O., a ciascuno dei quattro Dipartimenti dell’Ateneo. 

A questo punto il Rettore propone di procedere alla distribuzione delle risorse residue di cui al D.M. 

561 del 28.4.2021, pari ad € 58.000,00, per come di seguito indicato: 

- 0.2 P.O. relativi al D.M. n. 561 del 28.4.2021 “Piano straordinario per la progressione di 

carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” 

al Dipartimento di Scienze della Salute per il reclutamento di n. 1 professore di seconda fascia, 

ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240 del 2010, riservata a ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifico nazionale in servizio presso l’Università 

degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro; 

- 0.2 P.O. relativi al D.M. n. 561 del 28.4.2021 “Piano straordinario per la progressione di 

carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” 

al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia per il reclutamento di n. 1 

professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240 del 2010, riservata a 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifico nazionale in servizio 

presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

Il Senato Accademico nella seduta del 17.9.2021, all’unanimità ha espresso parere favorevole in 

merito alle proposte del Rettore in merito all’assegnazione dei residui di cui ai DD.MM. nn. 364 

dell’11.4.2019 e 561 del 28.4.2021 per coma sopra rappresentate. 

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto sopra esposto: 

- approva la proposta del Rettore di assegnazione di 0.7 P.O. al Dipartimento di Scienze della 

Salute dell’Ateneo (0.3 P.O. relativi al residuo di cui al D.M. n. 364 dell’11.4.2019 + 0.4 P.O. 

relativi al contingente ordinario 2020 a titolo di cofinanziamento) per il reclutamento di un 

Professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. 240 

del 2010, riservato ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 

scientifica nazionale la cui chiamata è subordinata alla conclusione delle procedura con la 

presa di servizio entro il 31.12.2021 per far fronte alle esigenze di didattica e di ricerca e 

ratifica il D.R. n. 1162 del 17.9.2021; 

- approva l’assegnazione delle risorse residue di cui al D.M. 561 del 28.4.2021, pari ad € 

58.000,00, per come di seguito indicato: 

• 0.2 P.O. relativi al D.M. n. 561 del 28.4.2021 “Piano straordinario per la progressione 

di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale” al Dipartimento di Scienze della Salute per il reclutamento di n. 1 professore di 

seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240 del 2010, riservata a ricercatori a 

tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifico nazionale in servizio presso 

l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro; 

• 0.2 P.O. relativi al D.M. n. 561 del 28.4.2021 “Piano straordinario per la progressione 

di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale” al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia per il reclutamento di 

n. 1 professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240 del 2010, 

riservata a ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifico nazionale 

in servizio presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

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

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

 

6.2 D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 - Risorse PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 da destinare 

a contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A su tematiche dell'Innovazione e Green.  

D.M. n. 1061 del 10-8-2021 “Dottorati di ricerca su tematiche green e dell’innovazione: nuove 

risorse dal PON Ricerca e Innovazione 14-20”. 
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6.2.1 D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 - Risorse PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 da 

destinare a contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A su tematiche dell'Innovazione 

e Green. - Ratifica D.R. n. 1177 del 21.9.2021. 

Il Rettore informa il Consesso che il MUR, con nota prot. n. 12025 dell’ 8.9.2021, in attuazione del 

Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON) e, in particolare, alle 

risorse introdotte a valere sul FSE-REACT EU per il conseguimento dell’obiettivo tematico 

“promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” ha 

comunicato agli Atenei beneficiari che sono stati emanati il Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 

1061, di assegnazione delle risorse FSE-REACT EU per percorsi di dottorato di ricerca attivi e 

accreditati nell’ambito del XXXVII ciclo e il Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062, di 

assegnazione delle risorse FSE-REACT EU per la sottoscrizione di nuovi contratti di ricerca riferiti 

alle aree tematiche definite dai DM e, nello specifico: 

- innovazione (nelle sue varie accezioni: tecnologica, digitale, sociale, ecc.); 

- green (nelle sue varie accezioni: conservazione dell’ecosistema, biodiversità, riduzione degli 

impatti del cambiamento climatico, sviluppo sostenibile, ecc.). 

Con riferimento al D.M. 1062 del 10.8.2021, continua il Rettore, il Ministero ha previsto che la 

copertura finanziaria dei ricercatori selezionati sarà assicurata con le risorse di cui al decreto sino al 

31 dicembre 2023 e che la copertura finanziaria dei contratti per il periodo successivo al 31 dicembre 

2023 dovrà essere finanziata dai singoli soggetti beneficiari delle risorse di cui all’art. 1, a carico del 

proprio bilancio. 

L’Ateneo, prosegue il Rettore dovrà finanziare la quota restante relativa all’ultimo anno di contratto 

del ricercatore con risorse a carico del proprio bilancio. 

A questo punto il Rettore comunica al Consesso che i finanziamenti di cui al D.M. n. 1062 del 

10.8.2021 sono i seguenti: 

 

Finanziamento per RTD a) su contratti di 

ricerca sui temi dell’innovazione 

Finanziamento per RTD a) su contratti di 

ricerca su tematiche Green 

€ 1.078.095,67 € 631.850,94 

 

Tali finanziamenti, prosegue il Rettore, in base a quanto indicato nel suddetto D.M. dovranno essere 

destinati alla contrattualizzazione di ricercatori di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, 

comma 3, con riferimento alla tipologia di cui alla lettera a), per lo svolgimento di attività afferenti 

alle suddette tematiche specificate all’art. 3 dello stesso. 

A questo punto il Rettore informa il Consesso che il D.M. 1062/2021 prevede che i contratti di ricerca 

attivati, a seguito delle selezioni a favore dei ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), 

dovranno prevedere periodi di ricerca in impresa da un minimo di sei mesi a un massimo di dodici 

mesi mentre, in via facoltativa, si potrà prevedere un periodo di ricerca all’estero da un minimo di sei 

mesi a un massimo di dodici mesi. 

Il Rettore, inoltre, comunica che le operazioni di cui al D.M. sono gestite attraverso l’applicazione 

dell’Unità di Costo Standard (UCS), come di seguito riportato: 

- ricercatore “italiano” selezionato per il periodo sede/università e per il periodo impresa Italia 

= € 5.087,80 mensile; 

- ricercatore “straniero” selezionato per il periodo sede/università e per il periodo impresa Italia 

= € 5.723,80 mensile; 

- ricercatore “italiano e/ straniero” selezionato per eventuale periodo estero (facoltativo): 

(università estera, centro di ricerca estero, impresa estera) = € 5.273,78 mensile. 

In tal senso, il Rettore evidenzia al Consiglio di Amministrazione che, sulla base della suddetta unità 

di costo standard, tenuto conto che le risorse necessarie al completamento delle suddette attività per 

l’anno 2024 l’Ateneo dovrebbe prevedere un cofinanziamento da riservare nel bilancio relativo 
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all’anno 2024 di circa € 793.696,8 [€ 66.141,4 (UCS ricercatore italiano) x 12 (contratti di ricercatore 

di tipo a)]. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore, tenuto conto dell’ammontare del finanziamento erogato 

dal MUR all’Università di Catanzaro e dell’unità di costo standard di una mensilità del ricercatore, 

informa il Consesso di aver proposto al Senato Accademico, nella seduta del 16.9.2021, il 

finanziamento di n. 8 contratti di ricercatori di tipo a) sui temi dell’innovazione e n. 4 contratti di 

ricercatore di tipo a) su tematiche green. Il numero dei contratti di ricerca è stato elaborato tenendo 

in considerazione una frequenza all’estero, per un massimo di 12 mesi, della metà dei contratti. 

A questo punto il Rettore, alla luce della raccomandazione del MUR agli Atenei di porre la massima 

attenzione nel completare l’invio delle informazioni richieste al più tardi entro il 30 novembre c.a., 

affinché l’avvio degli interventi collegati ai contratti di ricerca possa avvenire entro il 2021 e ottenere 

il finanziamento integrale delle prime due annualità da parte del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-

2020 e al fine di consentire ai Dipartimenti di deliberare le proposte di chiamata dei contratti di 

ricercatore di tipo a) in tempi brevi, con D.R. n. 1177 del 21.9.2021, ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lettera j), acquisito il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 16.9.2021, sono stati 

attributi i seguenti posti di Ricercatore con contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) a 

valere sulle risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.8.2021 necessarie per lo svolgimento dell’attività di 

ricerca durante l’anno 2022 e 2023, ferma restando l’eventuale rimodulazione a seguito delle 

preferenze manifestate dai Dipartimenti: 

 

DIPARTIMENTO CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SUI TEMI 

DELL’INNOVAZIONE 

CONTRATTI DI 

RICERCA DI CUI 

ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA 

A) SULLA TEMATICA 

GREEN 

Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica 

n. 2 n.1 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di Scienze della Salute n. 2 n. 1 

Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia 

n. 2 n. 1 

 

Nel medesimo provvedimento, inoltre, il Rettore ha invitato i Dipartimenti d’Ateneo a deliberare, 

entro il 30.9.2021, le proposte di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della l. 240/2010, 

specificando, per ciascuna di queste, l’attività che dovrà essere attinente alle tematiche 

dell’Innovazione o Green ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del DM 1062/2021. 

Il Senato Accademico, nella seduta del 16.09.2021, all’unanimità, ha: 

- espresso parere favorevole in merito alla proposta del Rettore di attribuzione di n. 12 posti da 

Ricercatore di Tipo A, a valere sulle risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.8.2021, ai 4 

Dipartimenti di Ateneo secondo il seguente schema, ferma restando l’eventuale 

rimodulazione che potrà avvenire a seguito delle deliberazioni dei Dipartimenti i quali 

dovranno, entro il 30.09.2021, deliberare la relativa proposta di chiamata, specificando, per 

ciascuna proposta, l’attività che dovrà essere attinente alle tematiche dell’ Innovazione o 

Green ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del DM 1062/2021: 

 

DIPARTIMENTO CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SULLA TEMATICA GREEN 
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SUI TEMI 

DELL’INNOVAZIONE 

Dipartimento di 

Medicina 

Sperimentale e 

Clinica 

n. 2 n.1 

Dipartimento di 

Scienze Mediche e 

Chirurgiche 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di 

Scienze della Salute 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, 

Economia e 

Sociologia 

n. 2 n. 1 

- invitato il Consiglio di Amministrazione a procedere all’imputazione sul bilancio relativo 

all’anno 2024 alla VOCE COAN CA 04.43.08.04 “Oneri per ricercatori a tempo determinato” 

risorse economiche pari ad euro 793.696,8 per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di 

contratto di n. 12 ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) che saranno reclutati 

nell’ambito dei finanziamenti di cui al D.M. 1062 del 10.8.2021. 

Pertanto, il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione di assegnare a ciascun Dipartimento 

dell’Ateneo le risorse di cui al D.M. 1062 del 10.8.2021 per il reclutamento di n. 2 ricercatori di tipo 

a) sui temi dell’innovazione e di n. 1 ricercatore di tipo a) su tematiche green, ferma restando 

l’eventuale rimodulazione che potrà avvenire a seguito delle deliberazioni dei Dipartimenti i quali 

dovranno, entro il 30.09.2021, deliberare la relativa proposta di chiamata, specificando, per ciascuna 

proposta, l’attività che dovrà essere attinente alle tematiche dell’ Innovazione o Green ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del DM 1062/2021 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- approva la proposta del Rettore di attribuzione di n. 12 posti da Ricercatore di Tipo A, a valere 

sulle risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.8.2021, ai 4 Dipartimenti di Ateneo secondo il 

seguente schema, ferma restando l’eventuale rimodulazione che potrà avvenire a seguito delle 

deliberazioni dei Dipartimenti i quali dovranno, entro il 30.09.2021, deliberare la relativa 

proposta di chiamata, specificando, per ciascuna proposta, l’attività che dovrà essere attinente 

alle tematiche dell’ Innovazione o Green ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del 

DM 1062/2021 

DIPARTIMENTO CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SUI TEMI 

DELL’INNOVAZIONE 

CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SULLA TEMATICA GREEN 

Dipartimento di 

Medicina 

Sperimentale e 

Clinica 

n. 2 n.1 

Dipartimento di 

Scienze Mediche e 

Chirurgiche 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di 

Scienze della Salute 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, 

n. 2 n. 1 
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Economia e 

Sociologia 

 

- autorizza l’Area Risorse Finanziarie, Economiche e Fiscali ad imputare sul bilancio relativo 

all’anno 2024 alla VOCE COAN CA 04.43.08.04 “Oneri per ricercatori a tempo determinato” 

risorse economiche pari ad euro 793.696,8 per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di 

contratto di n. 12 ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) che saranno reclutati 

nell’ambito dei finanziamenti di cui al D.M. 1062 del 10.8.2021; 

- ratifica il D.R. n. 1177 del 21.9.2021. 

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

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

 

6.2.2. Decreto Ministeriale n. 1061 del 10-8-2021 “Dottorati di ricerca su tematiche green e 

dell’innovazione: nuove risorse dal PON Ricerca e Innovazione 14-20”. 

A questo punto il Rettore comunica che con Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1061, sono state 

assegnate risorse FSE REACT-EU per percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati nell’ambito 

del XXXVII ciclo per dottorati su tematiche dell’innovazione e su tematiche green. 

Nello specifico i soggetti beneficiari delle risorse dovranno destinare le risorse assegnate secondo le 

seguenti tipologie di misure:  

- assegnazione di borse di dottorato aggiuntive su tematiche dell'innovazione (Azione IV.4) a 

favore di dottorandi selezionati sulla base di Avvisi specifici pubblicati dai singoli soggetti in 

attuazione del DM 1061/2021 nell’ambito dei Corsi di Dottorato di ricerca e dei Programmi 

di dottorato nazionale accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo - anno accademico 

2021/2022. Obiettivo della misura è finanziare borse di dottorato aggiuntive su tematiche 

dell'innovazione, ovvero percorsi dottorali focalizzati sui temi dell’innovazione, delle 

tecnologie abilitanti e del più ampio tema del digitale, quali interventi di valorizzazione del 

capitale umano del mondo della ricerca e dell’innovazione.  

- assegnazione di borse di dottorato aggiuntive su tematiche Green (Azione IV.5) a favore di 

dottorandi selezionati sulla base di Avvisi specifici pubblicati dai singoli soggetti in attuazione 

del DM 1061/2021 nell’ambito dei Corsi di Dottorato di ricerca e dei Programmi di dottorato 

nazionale accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo - anno accademico 2021/2022. Obiettivo 

della misura è finanziare borse di dottorato aggiuntive su temi orientati alla conservazione 

dell’ecosistema, alla biodiversità, nonché alla riduzione degli impatti del cambiamento 

climatico e alla promozione di uno sviluppo sostenibile 

All'Ateneo di Catanzaro, per le finalità di cui sopra, sono stati assegnati € 875,256,52 da destinare 

alle borse di dottorato su tematiche dell’innovazione e € 833.577,65 per borse di dottorato su 

tematiche cd “Green”. 

I suddetti fondi, ai sensi di quanto previsto dal DM 1061/2021 dovranno essere assegnati, come già 

anticipato quali borse aggiuntive per i corsi di dottorato i cui concorsi sono allo stato in itinere, previa 

emanazione di ulteriore avviso di selezione, sulle cui modalità il MUR fornirà maggiori ragguagli. 

Inoltre, continua il Rettore, ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di attuazione del DM 

1061/2021 le borse assegnate a valere sui fondi ministeriali dovranno prevedere periodi di studio e 

ricerca in impresa da un minimo di sei mesi a un massimo di dodici mesi mentre, in via facoltativa, 

si potrà prevedere un periodo di studio e ricerca all’estero da un minimo di sei mesi a un massimo di 

dodici mesi.  

Il Rettore rappresenta inoltre che la procedura di assegnazione delle suddette risorse dovrà 

concludersi entro l’annualità 2021 e che le stesse saranno destinate ad almeno due delle tre annualità 

previste per il dottorato mentre la terza annualità dovrà essere garantita con risorse di Ateneo. 

Il Rettore rappresenta inoltre che il MUR riconosce, per ciascuna borsa di dottorato, i seguenti 

importi:  
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- importo mensile della borsa destinata al dottorando (inclusivo della quota complessiva INPS) 

è pari a 1.570,38 euro mentre, per ogni mese trascorso all’estero, l’importo lordo della quota 

complessiva INPS è pari a 2.355,58 euro 

- oltre ad un  40% per “i restanti costi ammissibili” (oneri amministrativi e costi indiretti in 

applicazione del tasso forfetario previsto all'art. 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 

1304/2013 del Fondo Sociale Europeo), determinando così un contributo mensile 

complessivo pari a 2.198,54 euro per ogni mese trascorso dal dottorando sul territorio 

nazionale, e 3.297,81euro per ogni mese trascorso all’estero. Il 40% dei costi ammissibili 

include anche la quota del 10% dell’importo della borsa percepita dal dottorando e a questo 

destinata, secondo la normativa vigente, a partire dal secondo anno per sostenere l’attività di 

ricerca in Italia e all’estero (es. spese legate a materiali o documentazione attinenti all’attività 

di ricerca svolta).    

Per quanto sopra, il cofinanziamento PON sarà sufficiente a coprire parzialmente n. 14 borse 

innovazione e n. 14 green (stimando un periodo obbligatorio di 6 mesi per ciascuna borsa all'estero 

nel biennio finanziato dal MUR). L'Ateneo, qualora valutasse opportuno bandire tutte le 28 borse, 

dovrebbe garantire un cofinanziamento di euro 527.647,68, per il terzo anno di dottorato, che graverà 

sulla VOCE COAN CA.04.46.05.04 “Borse di studio dottorato ricerca” del bilancio relativo all’anno 

2024.  

Al fine proposito il Rettore rappresenta che, tenuto conto dell’importo mensile della borsa destinata 

al dottorando che preveda un semestre all'estero nel primo biennio di corso, è necessario prevedere 

per il terzo anno un importo annuo lordo di € 18.844,56 per complessivi 527.647,68 € corrispondenti 

a n. 28 borse. 

Il Rettore rappresenta infine che sulla quota del 40 % concesso dal MUR graverà la quota del budget 

del 10% dell’importo della borsa a partire dal secondo anno di corso 

A tal proposito il Rettore comunica, in considerazione della necessità di procedere con tempestività 

all’assegnazione delle borse di studio, di aver richiesto, in data 13.09.2021, ai Coordinatori dei Corsi 

di Dottorato di valutare la coerenza dei percorsi di ricerca dei dottorati attivi presso l’Ateneo con le 

tematiche finanziate dal Ministero e la presenza di soggetti valutati quali idonei nelle graduatorie, in 

quanto l’individuazione dei dottorandi destinatari delle borse aggiuntive dovrà avvenire in relazione 

alla capacità del percorso dottorale di contribuire al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 

propri dell’Azione di riferimento del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 e, pertanto, solo 

all’esito di tale ricognizione sarà possibile ed utile manifestare l’interesse all’assegnazione delle 

sopradescritte risorse ministeriali al fine di programmare il numero di borse da bandire e procedere 

ad una modulazione delle stesse in base alle tematiche dei vari corsi di dottorato. 

Il Rettore comunica infine che il Senato Accademico, nella seduta del 16.09.2021 ha approvato 

l’iniziativa del Rettore di procedere ad una ricognizione con i Coordinatori dei Corsi di Dottorato 

finalizzata a valutare la coerenza dei percorsi di ricerca dei dottorati attivi e, preso atto della necessità 

di procedere all’assegnazione delle borse di studio entro il 31 dicembre 2021, ha dato mandato al 

Rettore di definire le modalità di assegnazione delle borse di dottorato aggiuntive nel rispetto dell’art. 

3, comma 2 del D.M. 1061/2021 e secondo le ulteriori indicazioni che perverranno dal MUR. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

-  approva l’iniziativa del Rettore di procedere ad una ricognizione con i Coordinatori dei Corsi di 

Dottorato finalizzata a valutare la coerenza dei percorsi di ricerca dei dottorati attivi e, preso atto della 

necessità di procedere all’assegnazione delle borse di studio entro il 31 dicembre 2021; 

- dà mandato al Rettore di definire le modalità di assegnazione delle borse di dottorato aggiuntive nel 

rispetto dell’art. 3, comma 2 del D.M. 1061/2021 e secondo le ulteriori indicazioni che perverranno 

dal MUR. 

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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6.3 Proroga contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso l’Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro. – Ratifica D.R n. 507 del 19.04.2021. 

Il Rettore informa che, nelle more dell’espletamento delle procedure inerenti al bando, di cui al D.R. 

n. 1019 del 10.09.2020, con il quale è stato emanato un Concorso pubblico, per esami, riservato ai 

soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all’art.20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, 

a n. 5 posti di Categoria B – Posizione Economica B3 – Area Amministrativa, con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze 

dell’Amministrazione Centrale e/o delle Strutture decentrate dell’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro - G.U. - 4^ Serie Speciale  - Concorsi ed Esami - n. 79 del 09.10.2020, al fine di 

non causare detrimento alle attività di supporto alla didattica, accertata la capienza sulla voce COAN 

di pertinenza del Bilancio unico di Ateneo (Voce COAN - CA 04.41.10.04 “Contratti di supporto alla 

didattica”), si è reso necessario, procedere, con urgenza, ex art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di 

Ateneo, all’ulteriore proroga, senza soluzione di continuità, del contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa di seguito indicato: 

 

Titolare del contratto Area/Struttura di 

Pertinenza 

Data 

scadenza 

contratto 

precedente 

Periodo proroga/ n. D.R. di 

proroga 

Dott.ssa Monica Tavano Area Affari Generali 20.12.2020 Dal 21.12.2020 al 

18.02.2021 – D.R. n. 1513 

del 18.12.2020 (già 

sottoposto ad approvazione 

del CdA) 

 

Dal 18.02.2021 al 

17.04.2021 – DR n. 169 del 

16.02.2021 (già sottoposto 

ad approvazione del CdA) 

 

Dal 17.04.2021 al 

16.06.2021 e comunque 

entro i limiti di cui alle 

procedure per la 

stabilizzazione ex art.20, 

comma 2 del D.lgs. n. 

75/2017– DR n. 507 del 

19.04.2021 (da    

sottoporre 

all’approvazione del 

CdA) 

 

Il Rettore precisa che tale ulteriore proroga è resa possibile in considerazione della circostanza che la 

titolare del sopra menzionato contratto ha presentato istanza di partecipazione alla proceduta selettiva 

di cui al D.R. n.1019 del 10.09.2020. A tal riguardo, il Rettore fa presente che la Circolare n. 3/2017 

del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in materia di “Indirizzi operativi 

in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro 

flessibile e superamento del precariato”, prevede che “nelle more della conclusione delle procedure 

speciali previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, le amministrazioni possono dunque prorogare i 

corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle relative procedure 

(articolo 20, comma 8).”  
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Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla Voce COAN - CA 04.41.10.04 “Contratti di supporto alla didattica” del Bilancio unico di 

Ateneo, all’unanimità autorizza l’ulteriore proroga di due mesi del suindicato contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa stipulato con la Dott.ssa Monica Tavano e ratifica il DR n. 

507 del 19.04.2021. 

 

 

7. Provvedimenti per la ricerca 

 

7.1 Provvedimenti relativi ad attivazione e rinnovi assegni di ricerca ex art. 22, Legge n. 

240/2010. 

 

7.1.1 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Caratterizzazione funzionale degli effetti 

indotti dal targeting di IncRNAs mediante small molecules", S.S.D. MED/06 Oncologia medica - 

Finanziato con fondi AIRC IG21588 (Tassone25). 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Pierfrancesco Tassone, 

Ordinario per il S.S.D. MED/06 Oncologia medica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica, approvata dal Consiglio del predetto Dipartimento con delibera del 29/07/2021, trasmessa 

con nota prot. n. 146 dell’08/09/2021, di attivazione di un assegno di ricerca, senza svolgimento di 

attività assistenziale, dal titolo "Caratterizzazione funzionale degli effetti indotti dal targeting di 

IncRNAs mediante small molecules", SSD MED/06 Oncologia medica, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi AIRC IG21588 (Tassone25), di cui è titolare il Prof. 

Pierfrancesco Tassone. 

Il Rettore fa, altresì, presente che il Dipartimento ha acquisito il parere favorevole della Commissione 

ricerca in merito all’attivazione del già menzionato assegno di ricerca. 

 

Programma di ricerca  

Small molecule-based targeting of IncRNAs 3D structure: 

a translational platform for the treatment of multiple 

myeloma-AIRC 21588/2018 

Titolo assegno 
Caratterizzazione funzionale degli effetti indotti dal 

targeting di IncRNAs mediante small molecules 

SSD MED/06 – Oncologia medica 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 23.000,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo annuo lordo inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione 
€ 28.249,00 

Importo trasferito inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione 
€ 28.250,00 

Responsabile della ricerca  Prof. Pierfrancesco Tassone 

Dipartimento di afferenza Medicina Sperimentale e Clinica 

Finanziamento 

Fondi AIRC IG21588 (Tassone25); importo trasferito dal 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

all’Amministrazione centrale con ID DG 256982 

dell’8/09/2021 

Approvazione struttura competente  
Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica del 29/07/2021 

 

Il Rettore 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 2022 e che l’eventuale 

rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità finanziaria del predetto 
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assegno di ricerca sarà assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget 

di Ateneo 2022 fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 16 settembre 2021 ha espresso 

parere favorevole in merito all’attivazione di un assegno di ricerca, senza svolgimento di attività 

assistenziale, dal titolo "Caratterizzazione funzionale degli effetti indotti dal targeting di IncRNAs 

mediante small molecules", S.S.D. MED/06 Oncologia medica, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi AIRC IG21588 (Tassone25), di cui è titolare il Prof. 

Pierfrancesco Tassone, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, fermo 

restando che l’eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità 

dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo 2022, approva 

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

"Caratterizzazione funzionale degli effetti indotti dal targeting di IncRNAs mediante small 

molecules", S.S.D. MED/06 Oncologia medica, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 

finanziato con fondi AIRC IG21588 (Tassone25), di cui è titolare il Prof. Pierfrancesco Tassone, da 

svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, fermo restando che l’eventuale 

rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà 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. 

 

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

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

VET/08 - Clinica medica veterinaria - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Domenico Britti, 

Ordinario per il S.S.D. VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria, presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute, e della Dott.ssa Donatella Malanga, Ricercatore nel SSD MED/04 – Patologia 

generale, 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 sul tema “Nuova 

normativa sulla sperimentazione animale, formazione del personale e funzionamento degli OPB”, 

SSD VET/08 Clinica medica veterinaria, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 

finanziato con fondi di Ateneo, stipulato con la Dott.ssa Monica Ragusa, ai sensi dell’art. 22 della 

Legge 240/2010, con scadenza 30/09/2021. 

Il Rettore fa presente che l’importo del già menzionato assegno di ricerca è pari € 23.000,00 (esclusi 

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

dell’Amministrazione).  

Il Rettore informa, altresì, che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con 

delibera del 29/07/2021, trasmessa in data 06/08/2021, valutata positivamente l’attività di ricerca 

svolta, e verificata l’esistenza dei requisiti necessari al III rinnovo dell’assegno, “tenuto conto altresì 

di quanto previsto dalla norma transitoria regolamentare per i rinnovi degli assegni di Area CUN 

01-09 per tutti i contratti attivi dall’1/03/2021 al 28/02/2022, di cui all’ultimo 441 del 06/04/2021, 

che ha prorogato quanto previsto dai DD.RR. nn. 712, 734 del 2020”, ha approvato la richiesta di 

rinnovo del suddetto assegno di ricerca. Il medesimo Dipartimento ha, inoltre, acquisito il parere 

favorevole della Commissione ricerca.  

Il Rettore prosegue e comunica che la Dott.ssa Monica Ragusa è stata titolare di assegni di ricerca ex 

art. 22 della L. 240/2010 per complessivi n. 36 mesi. Il suddetto rinnovo rientra nella programmazione 

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

cofinanziati con fondi di Ateneo, deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato 

Accademico, rispettivamente nelle adunanze del 25 novembre 2020 e del 2 dicembre 2020 e tiene 
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conto della disponibilità finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di 

previsione.  

Il Rettore fa, ancora, presente 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 

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

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico nella seduta del 16 settembre 2021, ha espresso 

parere favorevole in merito al rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Nuova normativa sulla 

sperimentazione animale, formazione del personale e funzionamento degli OPB”, S.S.D. VET/08 

Clinica medica veterinaria, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, stipulato con la 

Dott.ssa Monica Ragusa, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, finanziato con fondi di Ateneo, 

da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, fermo restando che il 

successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei 

fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva il rinnovo 

dell’assegno di ricerca sul tema “Nuova normativa sulla sperimentazione animale, formazione del 

personale e funzionamento degli OPB”, S.S.D. VET/08 Clinica medica veterinaria, della durata di 12 

mesi, eventualmente rinnovabile, stipulato con la Dott.ssa Monica Ragusa, ai sensi dell’art. 22 della 

Legge 240/2010, finanziato con fondi di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di 

ricerca sarà 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.  

 

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

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

BIO/10 – Biochimica- Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Rettore informa che è pervenuta la richiesta della Prof.ssa Ileana Quinto, Ordinario per il S.S.D. 

BIO/10 – Biochimica, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, di rinnovo 

dell’assegno di ricerca sul tema “Identificazione di ligandi peptidici recettoriali per il monitoraggio 

di cellule tumorali”, S.S.D. BIO/10 – Biochimica, corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati 

dell’attività dell’assegnista, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi 

di Ateneo, stipulato con la Dott.ssa Annamaria Aloisio ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, con 

scadenza 31/08/2021. 

Il Rettore fa presente che l’importo del già menzionato assegno di ricerca è pari € 23.000,00(esclusi 

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

dell’Amministrazione) e che la copertura finanziaria del succitato assegno di ricerca sarà assicurata 

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

Il Rettore comunica che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con 

delibera del 29/07/2021, trasmessa in data 06/08/2021, valutata positivamente l’attività di ricerca 

svolta, e verificata 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’1/03/2021 al 28/02/2022, di cui all’ultimo 441 del 06/04/2021, che ha 

prorogato quanto previsto dai DD.RR. nn. 712, 734 del 2020”, ha approvato la richiesta di rinnovo 

del suddetto assegno di ricerca e comunica, inoltre, il medesimo Dipartimento ha acquisito il parere 

favorevole della Commissione ricerca.  

Il Rettore informa, ancora che la Dott.ssa Aloisio è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della 

L. 240/2010 per complessivi n. 12 mesi e che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di 

ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento 

Inoltre, il Rettore rende noto 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 
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fondi di Ateneo, deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, 

rispettivamente nelle adunanze del 25 novembre 2020 e del 2 dicembre 2020 e tiene conto della 

disponibilità finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 16 Settembre 2021, ha espresso 

parere favorevole in merito al rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Identificazione di ligandi 

peptidici recettoriali per il monitoraggio di cellule tumorali”, S.S.D. BIO/10 – Biochimica, corredata 

da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, stipulato con la Dott.ssa Annamaria Aloisio ai sensi dell’art. 22 della 

Legge 240/2010 finanziato con fondi di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di 

ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 “Assegni di ricerca” del Budget di Ateneo 2021, all’unanimità 

approva il rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Identificazione di ligandi peptidici recettoriali 

per il monitoraggio di cellule tumorali”, S.S.D. BIO/10 – Biochimica, corredata da una relazione sui 

prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 

stipulato con la Dott.ssa Annamaria Aloisio ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 finanziato con 

fondi di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, fermo 

restando che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà 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. 

 

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

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

BIO/10 Biochimica-Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Rettore informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Francesco Saverio Costanzo, 

Ordinario per il S.S.D. BIO/10 Biochimica 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 “Ruolo della catena H della ferritina nella regolazione di 

microRNA”, S.S.D. BIO/10 Biochimica, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, da 

finanziare con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Maddalena Di Sanzo ai sensi dell’art. 22 della 

L. 240/2010, con scadenza 31/07/2021. 

Il Rettore fa presente che ’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) e che a 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 Rettore comunica che il suddetto assegno di ricerca, di durata 24 mesi, eventualmente rinnovabile, 

era stato finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020. 

Il Rettore fa, altresì, presente che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 

con delibera del 29/07/2021, trasmessa in data 06/08/2021, valutata positivamente l’attività di ricerca 

svolta, e verificata l’esistenza dei requisiti necessari al I rinnovo di un assegno biennale, “tenuto conto 

di quanto previsto dalla norma transitoria regolamentare per i rinnovi degli assegni di area biomedica 

per tutti i contratti attivi dall’1/03/2021 al 28/02/2022, di cui all’ultimo D.R. n. 441 del 06/04/2021 

che ha prorogato quanto previsto dai DD.RR. nn. 712 e 734 del 2020”, ha approvato la richiesta di 

rinnovo del suddetto assegno di ricerca e che il succitato Dipartimento ha acquisito il parere 

favorevole della Commissione ricerca in merito al rinnovo del predetto assegno di ricerca. 

Il Rettore comunica, ancora, che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima 

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

fondi di Ateneo, deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, 
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rispettivamente nelle adunanze del 25 novembre 2020 e del 2 dicembre 2020 e tiene conto della 

disponibilità finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  

Inoltre, il Rettore rende noto che la Dott.ssa Maddalena Di Sanzo è stata titolare di assegni di ricerca 

ex art. 22 della L. 240/2010 per complessivi n. 54 mesi e, pertanto, si tratta dell’ultimo assegno di 

ricerca, ex art. 22 della L. 240/2010, di cui la Dott.ssa Di Sanzo 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. 

Infine, il Rettore informa che il Il Senato Accademico, nella seduta del 16 Settembre 2021 ha espresso 

parere favorevole in merito al rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Ruolo della catena H della 

ferritina nella regolazione di microRNA”, S.S.D. BIO/10 Biochimica, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Maddalena Di Sanzo, ai sensi dell’art. 22 della L. 

240/2010, finanziato con fondi di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 “Assegni di ricerca” del Budget di Ateneo 2021, all’unanimità 

approva il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Ruolo della catena H della ferritina nella 

regolazione di microRNA”, S.S.D. BIO/10 Biochimica, della durata di 12 mesi, eventualmente 

rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Maddalena Di Sanzo, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, 

finanziato con fondi di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica. 

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

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

 

7.1.5 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” –S.S.D. 

MED/04 Patologia Generale-Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Rettore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Giuseppe Viglietto, Ordinario per 

il S.S.D. MED/04 – Patologia Generale 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 “Identificazione fenotipica, isolamento e caratterizzazione genetica 

di cellule tumorali staminali”, S.S.D. MED/04 Patologia Generale, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, da finanziare con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Annamaria 

Cerantonio ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 31/07/2021. 

Il Rettore fa presente che l’importo annuo del già menzionato 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) e 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 Rettore informa, inoltre, che il suddetto assegno di ricerca, di durata 24 mesi, eventualmente 

rinnovabile, era stato finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del POR Calabria FESR/FSE 

2014-2020. 

Il Rettore fa, altresì, presente che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 

con delibera del 29/07/2021, trasmessa in data 06/08/2021, valutata positivamente l’attività di ricerca 

svolta, e verificata l’esistenza dei requisiti necessari al I rinnovo di un assegno biennale, “tenuto conto 

di quanto previsto dalla norma transitoria regolamentare per i rinnovi degli assegni di area biomedica 

per tutti i contratti attivi dall’1/03/2021 al 28/02/2022, di cui all’ultimo D.R. n. 441 del 06/04/2021 

che ha prorogato quanto previsto dai DD.RR. nn. 712 e 734 del 2020”, ha approvato la richiesta di 

rinnovo del suddetto assegno di ricerca e che il succitato Dipartimento ha acquisito il parere 

favorevole della Commissione ricerca in merito al rinnovo del predetto assegno di ricerca. 

Il Rettore comunica, ancora, che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima 

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

fondi di Ateneo, deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, 
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rispettivamente nelle adunanze del 25 novembre 2020 e del 2 dicembre 2020 e tiene conto della 

disponibilità finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  

Il Rettore rende noto, inoltre, che la Dott.ssa Cerantonio è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi n. 24 mesi e che il successivo eventuale rinnovo del predetto 

assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 16 settembre 2021, ha espresso 

parere favorevole in merito al rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Identificazione fenotipica, 

isolamento e caratterizzazione genetica di cellule tumorali staminali”, S.S.D. MED/04 Patologia 

Generale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Annamaria 

Cerantonio ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, finanziato con fondi di Ateneo, da svolgersi presso 

il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, fermo restando che il successivo eventuale 

rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il 

relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 “Assegni di ricerca” del Budget di Ateneo 2021, all’unanimità 

approva il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Identificazione fenotipica, isolamento e 

caratterizzazione genetica di cellule tumorali staminali”, S.S.D. MED/04 Patologia Generale, della 

durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Annamaria Cerantonio ai sensi 

dell’art. 22 della L. 240/2010, finanziato con fondi di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo del predetto 

assegno di ricerca sarà 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. 

 

7.1.6 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” –S.S.D. 

MED/04 Patologia Generale - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Giuseppe Viglietto, 

Ordinario per il S.S.D. MED/04 Patologia Generale 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 “Combined approaches to improve the immune therapy outcome in 

melanoma patients”, S.S.D. MED/04 Patologia Generale, della durata di 12 mesi, eventualmente 

rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Costanza Maria Cristiani, ai sensi 

dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 31/07/2021. 

Il Rettore fa presente che l’importo del già menzionato 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 Rettore comunica, altresì, che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con 

delibera del 29/07/2021, trasmessa in data 06/08/2021, valutata positivamente l’attività di ricerca 

svolta, e verificata l’esistenza dei requisiti necessari al III 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’1/03/2021 al 28/02/2022, di cui all’ultimo 441 del 

06/04/2021, che ha prorogato quanto previsto dai DD.RR. nn. 712, 734 del 2020”, ha approvato la 

richiesta di rinnovo del suddetto assegno di ricerca. Il suindicato Dipartimento ha, inoltre, acquisito 

il parere favorevole della Commissione ricerca.  

Il Rettore informa, ancora, che la Dott.ssa Cristiani è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della 

L. 240/2010 per complessivi n. 36 mesi. Il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima 

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

fondi di Ateneo, deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, 

rispettivamente nelle adunanze del 25 novembre 2020 e del 2 dicembre 2020 e tiene conto della 

disponibilità finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  
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Il Rettore fa presente 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. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 16 settembre 2021, ha espresso 

parere favorevole in merito al rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Combined approaches to 

improve the immune therapy outcome in melanoma patients”, SSD MED/04 Patologia Generale, 

della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Costanza Maria Cristiani, 

ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, finanziato con fondi di Ateneo, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo 

del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo 

finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 “Assegni di ricerca” del Budget di Ateneo 2021, all’unanimità 

approva il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Combined approaches to improve the immune 

therapy outcome in melanoma patients”, SSD MED/04 Patologia Generale, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Costanza Maria Cristiani, ai sensi dell’art. 22 della 

L. 240/2010, finanziato con fondi di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di 

ricerca sarà 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. 

 

7.1.7 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” – 

SS.SS.DD. ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni (settore prevalente) e ING-

INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica - Cofinanziato con fondi CANNATA8 (Progetto 

Selina) e con fondi di Ateneo ai sensi dell’art. 2, c. 2 del Regolamento in materia di assegni di 

ricerca di Ateneo. 

Interrompe il collegamento telematico il Prof. Mario Cannataro 

Il Rettore informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Prof. Mario Cannataro, Ordinario per 

il S.S.D. ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività 

dell’assegnista, di rinnovo dell’assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, dal 

titolo “Algoritmi efficienti per l’allineamento e l’analisi di reti biologiche, SS.SS.DD. ING-INF/05 

Sistemi di elaborazione delle informazioni (settore prevalente) e ING-INF/06 Bioingegneria 

elettronica e informatica, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato per il 50% 

con fondi di Ateneo e per il restante 50% con fondi CANNATA8 (Progetto Selina) di cui è titolare il 

prof. Cannataro, conferito alla Dott.ssa Marianna Milano, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con 

scadenza 30/06/2021.  

Il Rettore comunica che il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche con 

provvedimento n. 66 del 29/07/2021 vista “l’attività di ricerca svolta e l’esistenza dei requisiti 

necessari al II rinnovo dell’assegno e tenuto conto altresì di quanto previsto dalla norma transitoria 

regolamentare per i rinnovi degli assegni di area biomedica per tutti i contratti attivi dall’1/03/2021 

al 28/02/2022, di cui all’ultimo DR 441 del 06/04/2021 che ha prorogato quanto previsto dai DD.RR. 

nn. 712 e 734 del 2020”, ha approvato la richiesta di II rinnovo del suddetto assegno di ricerca, 

facendo altresì presente che tale provvedimento sarebbe stato portato a ratifica del Consiglio di 

Dipartimento nella prima seduta utile. 

Il Rettore fa presente che l’importo 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 
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dell’Amministrazione) e 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 Rettore ricorda che nella “Programmazione assegni di ricerca” anno 2021, approvata dal Consiglio 

di Amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente nelle adunanze del 25 novembre 2020 

e del 2 dicembre 2020, sono stati previsti n. 6 assegni nella disponibilità del Rettore, da assegnare per 

eventuali esigenze che dovessero essere rappresentate in corso d’anno, ai sensi dell’art. 2, c. 2 del 

Regolamento in materia di assegni di ricerca di Ateneo. 

Tanto premesso, il Rettore comunica che, in data 04/08/2021, ha autorizzato il cofinanziamento del 

suddetto assegno di ricerca con fondi di Ateneo, ai sensi dell’art. 2, c. 2 del Regolamento in materia 

di assegni di ricerca di Ateneo.  

Il Rettore evidenzia che, allo stato, sono stati utilizzati n. 2 assegni di ricerca dei n. 6 assegni nella 

sua disponibilità, nel settore MED/25 Psichiatria e nel S..SD. MED/49 Scienze tecniche dietetiche 

applicate. 

 

Titolo Algoritmi efficienti per l’allineamento e 

l’analisi di reti biologiche 

SS.SS.DD. ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle 

informazioni (settore prevalente)  

ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e 

informatica 

Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Marianna Milano 

Durata  12 mesi eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Responsabile della ricerca  Prof. Mario Cannataro 

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 

Dipartimento di afferenza Scienze Mediche e Chirurgiche 

Finanziamento 50%: Fondi CANNATA8 — Progetto Selina= € 

11.893,50 importo trasferito dal Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche 

all’Amministrazione centrale con ID DG 

254941 del 29/07/2021. 
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50%: Fondi di Ateneo, ai sensi dell’art. 2, c. 2 

del Regolamento in materia di assegni di ricerca 

di Ateneo = € 11.893,50  

Approvazione struttura competente  Provvedimento del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche n. 66 del 29/07/2021 

Inoltre, il Rettore comunica che la La Dott.ssa Milano è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi 47 mesi e che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno 

di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 16 settembre 2021, ha espresso 

parere favorevole in merito al rinnovo dell’assegno di ricerca, senza svolgimento di attività 

assistenziale, dal titolo “Algoritmi efficienti per l’allineamento e l’analisi di reti biologiche, 

SS.SS.DD. ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni (settore prevalente) e ING-

INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 

conferito alla Dott.ssa Marianna Milano, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, finanziato per il 50% 

con fondi di Ateneo e per il restante 50% con fondi CANNATA8 (Progetto Selina) di cui è titolare il 

Prof. Cannataro, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, fermo 

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

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 “Assegni di ricerca” del Budget di Ateneo 2021, all’unanimità 

approva il rinnovo dell’assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo 

“Algoritmi efficienti per l’allineamento e l’analisi di reti biologiche, SS.SS.DD. ING-INF/05 Sistemi 

di elaborazione delle informazioni (settore prevalente) e ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e 

informatica, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Marianna 

Milano, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, finanziato per il 50% con fondi di Ateneo e per il 

restante 50% con fondi CANNATA8 (Progetto Selina) di cui è titolare il Prof. Cannataro, da svolgersi 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, fermo restando che il successivo eventuale 

rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà 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. 

 

Riprende il collegamento telematico il Prof. Mario Cannataro 

 

7.1.8 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. BIO/13-Biologia applicata, BIO/14 Farmacologia, CHIM/01-Chimica analitica, 

CHIM/09–Farmaceutico tecnologico applicativo, FIS/01-Fisica sperimentale, FIS/07-Fisica 

applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), ING-IND/22-Scienza e tecnologia dei 

materiali, ING-IND/23-Chimica fisica applicata, ING-IND/34-Bioingegneria industriale (settore 

prevalente) -Finanziato con fondi CANDELORO3 "Progetto Tintoria Piana/CNR". 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Patrizio Candeloro, 

Associato nel SSD FIS/01 Fisica sperimentale 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 “Realizzazione di nanostrutture plasmoniche integrate in sistemi 

microfluidici per applicazioni biomediche avanzate”, SS.SS.DD. BIO/13-Biologia applicata, 

BIO/14–Farmacologia, CHIM/01-Chimica analitica, CHIM/09–Farmaceutico tecnologico 

applicativo, FIS/01-Fisica sperimentale, FIS/07-Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, 

biologia e medicina), ING-IND/22-Scienza e tecnologia dei materiali, ING-IND/23-Chimica fisica 

applicata, ING-IND/34-Bioingegneria industriale (settore prevalente), della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi CANDELORO3 "Progetto Tintoria Piana/CNR” di 
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cui è responsabile il Prof. Patrizio Candeloro, conferito alla Dott.ssa Maria Laura Coluccio, ai sensi 

dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 31/07/2021. 

Il Rettore fa presente che l’importo 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 Rettore comunica, altresì, che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con 

delibera del 29/07/2021, trasmessa con nota prot. n. 146 dell’08/09/2021, valutata positivamente 

l’attività di ricerca svolta, e verificata l’esistenza dei requisiti necessari al IV rinnovo, “tenuto conto, 

altresì, di quanto previsto dalla norma transitoria regolamentare per i rinnovi degli assegni di area 

biomedica per tutti i contratti attivi dall’1/03/2021 al 28/02/2022, di cui all’ultimo D.R. n. 441 del 

06/04/2021 che ha prorogato quanto previsto dai DD.RR. nn. 712 e 734 del 2020”, ha approvato la 

richiesta di rinnovo del suddetto assegno di ricerca. Inoltre, il predetto Consiglio di Dipartimento, 

nella medesima seduta del 29/07/2021, ha approvato la modifica del titolo dell’assegno di ricerca in 

"Realizzazione di nanostrutture plasmoniche integrate in dispositivi per applicazioni biomediche 

avanzate", proposto dal Prof. Candeloro, il quale “visti gli esiti positivi della ricerca, ha ritenuto che 

l'attività possa espandersi ad altri dispositivi biomedici e non soltanto ai sistemi microfluidici”. 

Il Rettore fa, ancora, presente che il Dipartimento ha acquisito il parere favorevole della Commissione 

ricerca in merito al rinnovo del predetto assegno di ricerca. 

La Dott.ssa Maria Laura Coluccio è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della L. 240/2010 per 

complessivi 60 mesi e, pertanto, continua il Rettore, si tratta dell’ultimo assegno di ricerca, ex art. 22 

della L. 240/2010, di cui la Dott.ssa Coluccio 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. 

 

Titolo Realizzazione di nanostrutture plasmoniche 

integrate in dispositivi per applicazioni 

biomediche avanzate 

SS.SS.DD. BIO/13, BIO/14, CHIM/01, CHIM/09, FIS/01, 

FIS/07, ING-IND/22, ING-IND/23 e ING-

IND/34 (SSD prevalente)  

Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Maria Laura Coluccio 

Durata  12 mesi  

Attività assistenziale NO 

Responsabile della ricerca  Prof. Patrizio Candeloro 

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 

€ 23.790,00 

Dipartimento di afferenza Medicina Sperimentale e Clinica 

Finanziamento Fondi CANDELORO3 "Progetto Tintoria 

Piana/CNR”; importo trasferito dal 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

all’Amministrazione centrale con ID DG 

256972 dell’8/09/2021 

Approvazione struttura competente  Delibera del Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica del 29/07/2021 
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Il Rettore informa, altresì, che la copertura finanziaria del già menzionato assegno di ricerca sarà 

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

Infine, il Rettore fa presente che il Senato Accademico, nella seduta del 16 settembre 2021, ha 

espresso parere favorevole in merito al rinnovo dell’assegno di ricerca il cui titolo è modificato in 

"Realizzazione di nanostrutture plasmoniche integrate in dispositivi per applicazioni biomediche 

avanzate", SS.SS.DD. BIO/13-Biologia applicata, BIO/14–Farmacologia, CHIM/01-Chimica 

analitica, CHIM/09–Farmaceutico tecnologico applicativo, FIS/01-Fisica sperimentale, FIS/07-

Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), ING-IND/22-Scienza e 

tecnologia dei materiali, ING-IND/23-Chimica fisica applicata, ING-IND/34-Bioingegneria 

industriale (settore prevalente), della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con 

fondi CANDELORO3 "Progetto Tintoria Piana/CNR” di cui è responsabile il Prof. Patrizio 

Candeloro, conferito alla Dott.ssa Maria Laura Coluccio, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da 

svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

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

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca il cui titolo è modificato in "Realizzazione di 

nanostrutture plasmoniche integrate in dispositivi per applicazioni biomediche avanzate", 

SS.SS.DD. BIO/13-Biologia applicata, BIO/14–Farmacologia, CHIM/01-Chimica analitica, 

CHIM/09–Farmaceutico tecnologico applicativo, FIS/01-Fisica sperimentale, FIS/07-Fisica 

applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), ING-IND/22-Scienza e tecnologia dei 

materiali, ING-IND/23-Chimica fisica applicata, ING-IND/34-Bioingegneria industriale (settore 

prevalente), della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi CANDELORO3 

"Progetto Tintoria Piana/CNR” di cui è Responsabile il Prof. Patrizio Candeloro, conferito alla 

Dott.ssa Maria Laura Coluccio, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

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

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

 

 

8. Regolamenti  

8.1 Proposta di Regolamento per i Percorsi di Formazione per il conseguimento della 

Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità della Scuola 

dell’infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado e Scuola Secondaria di 

II Grado”. 

Il Rettore rappresenta la necessità di adottare il “Regolamento per i Percorsi di Formazione per il 

conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità 

della Scuola dell’infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado e Scuola 

Secondaria di II Grado”, in quanto, con il  D.M. 755 del 6 luglio 2021, il Ministero ha autorizzato 

tutti gli Atenei che hanno validamente presentato la propria offerta formativa potenziale, e tra questi 

l’Ateneo di Catanzaro, ad attivare i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola 

primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado accreditando i 

seguenti posti: 

  

Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 

di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella: 

Posti disponibili 

scuola primaria 20 

scuola secondaria di primo grado 200 

scuola secondaria di secondo grado 200 

Il Rettore sottopone la proposta di Regolamento redatta, sentito il Presidente della Scuola di Medicina 

e Chirurgia, Prof. Agostino Gnasso, alla cui struttura, per competenza, è stata affidata l’attività di 
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coordinamento e raccordo tra le diverse Strutture amministrative coinvolte nel Corso anche sulla base 

dell’esperienza maturata lo scorso anno e al fine di agevolare la cooperazione tra le diverse strutture 

amministrative coinvolte.  

Il Rettore preliminarmente comunica che per lo scorso anno il succitato Regolamento è stato adottato 

dal Comitato Scientifico nominato dall’Ateneo in relazione al V ciclo TFA e dunque valevole solo 

per l’a.a. 2019/2020.  

Il Rettore rappresenta inoltre di aver ritenuto opportuno procedere ad una revisione del testo 

originario al fine di Regolamentare tutti i Cicli futuri, oltre a quello attualmente attivo, in 

considerazione della volontà dell’Ateneo, anche alla luce del positivo riscontro ottenuto nel territorio, 

di richiedere al Ministero, anche per i prossimi anni accademici, l’attivazione del Percorso TFA 

presso l’Università di Catanzaro. In quest’ottica è più opportuno che sia l’Ateneo a dotarsi di un 

Regolamento e quindi sottoporlo a valutazione degli Organi Collegiali.  

Il Rettore comunica che la sotto riportata proposta di Regolamento, oltre alla necessità di disciplinare 

i Percorsi Formativi TFA, è motivata anche da esigenze che si appresta a rappresentare brevemente 

prima di illustrare, nel dettaglio, la nuova proposta di Regolamento.  

Nel riportato Regolamento è stata ridisegnata la Struttura Organizzativa di cui all’art. 5 e le relative 

modalità di funzionamento prevedendo, tra l’altro, che il Coordinatore del Corso riferisca 

direttamente al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia le determinazioni assunte dal 

Comitato stesso.  

A tal proposito, con l’introduzione dell’art. 12, si prevede che la Scuola di Medicina e Chirurgia 

organizza i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA) e le relative attività didattiche. 

La gestione del processo di erogazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA) avviene, infatti, 

attraverso una filiera organizzativa che vede coinvolte le diverse Strutture amministrative dell’Ateneo 

o società terze in caso di esternalizzazione, sulla base delle rispettive competenze, per tutte le attività 

connesse alle procedure di istituzione dei corsi presso il MIUR, alla gestione delle prove di accesso, 

alle procedure di iscrizione e gestione curriculare e rilascio titoli. 

La suddetta previsione è stata inserita poiché lo scorso anno sono stati necessari molteplici interventi, 

a carico del Rettorato e della Direzione Generale spesso in via d’urgenza, mirati a fornire un supporto 

e realizzare un raccordo tra le diverse strutture amministrative e uffici competenti. 

È stata inoltre disciplinato il conferimento di incarichi di insegnamento ai docenti interni all’Ateneo 

attraverso le procedure previste dal “Regolamento per l’affidamento degli insegnamenti e per il 

riconoscimento economico delle attività didattiche da affidare con bandi riservati”.  

Il Rettore rappresenta infine che sono state oggetto di disciplina l’accesso al Corso e durata dello 

stesso di cui all’art. 3 prevedendo apposite disposizioni in caso di rinuncia al percorso di studio, 

sospensione dello stesso con possibilità di riprendere la frequenza al successivo Ciclo con 

riconoscimento dei crediti già acquisiti.  

È previsto inoltre che la frequenza al Corso sarà incompatibile con l’iscrizione ai dottorati di ricerca 

e qualsiasi altro corso di studio per il quale sia prevista l’attribuzione di CFU. 

Pertanto, il Rettore riporta di seguito la proposta di “Regolamento dei Percorsi di Formazione per il 

conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità 

della Scuola dell’infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado e Scuola 

Secondaria di II Grado”: 

 

REGOLAMENTO DEI “PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO 

DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI 

ALUNNI CON DISABILITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA 

PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E SCUOLA SECONDARIA 

DI II GRADO” 

Art. 1 - Oggetto 
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Il presente Regolamento specifica gli aspetti organizzativi dei percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

al termine del quale si consegue il diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico 

agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, ai sensi 

del D.M. n° 249 del 10 settembre 2010 e ss.mm.ii. e in base alle disposizioni attuative contenute 

nei decreti del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 e 

ss.mm. e ii. 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI DEL 

CORSO 

Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi del corso sono stabiliti dall’Allegato A 

del DM 30 settembre 2011. 

Art. 3 – ACCESSO AL CORSO E DURATA 

1. I requisiti di ammissione sono quelli indicati dal DM 92 del 08 febbraio 2019, in particolare 

dagli articoli 3 e 5. 

2. La modalità di accesso in sovrannumero è regolamentata dal DM 92 del 08 febbraio 2019, in 

particolare dall’art. 4 comma 4. 

3. La durata dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 

di sostegno è corrispondente a 60 CFU da acquisire in non meno di otto mesi, come specificato 

dall’art.  7 del Decreto 30 settembre 2011. 

4. I corsisti possono in qualunque momento rinunciare agli studi presentando apposita istanza, 

irrevocabile e incondizionata, indirizzata al Direttore del Corso che provvede agli atti conseguenti. 

Al corsista, che rinunci alla prosecuzione degli studi, sono precluse qualsiasi attività accademica 

nonché, fatto salvo il rilascio di eventuali certificazioni, la fruizione dei servizi didattici e 

amministrativi. Con la rinuncia alla prosecuzione degli studi cessano, nei confronti dell’Università, 

gli obblighi contributivi, inclusi quelli maturati durante il rapporto. A seguito di tale rinuncia, il 

corsista non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già corrisposti, mentre 

permangono gli obblighi economici aventi natura sanzionatoria e quelli inerenti alla revoca di 

eventuali provvidenze 

5. I corsisti che per comprovato motivo abbiano sospeso la frequenza del Corso possono, previa 

presentazione di apposita istanza al Direttore del Corso e ottenuto il parere favorevole del Comitato 

scientifico, riprendere la frequenza in un ciclo successivo, col riconoscimento dei crediti già 

acquisiti, secondo la normativa di riferimento. 

6. La frequenza del Corso è incompatibile con l’iscrizione a dottorati di ricerca e qualsiasi altro 

corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e 

all’estero, da qualsiasi ente organizzato. Ai fini della verifica della compatibilità e dell’eventuale 

sospensione è da considerarsi la normativa di riferimento di ciascun corso. Per la verifica 

dell’incompatibilità si terrà conto dell’a.a. di riferimento del Corso. 

7. Gli importi relativi alle tasse e contributi per la frequenza del Corso, solitamente suddivisi in tre 

rate. 

 

Art. 4 - STRUTTURA DEL CORSO 

In accordo a quanto disposto dall’Allegato B del DM 30 settembre 2011, si elencano di seguito le 

attività didattiche previste: 

n. 270 ore di didattica frontale (insegnamenti) per ogni ordine e grado di Scuola; 

n. 180 ore di attività laboratoriale per ogni ordine e grado di Scuola; 

n. 150 ore di tirocinio diretto da effettuare presso istituzioni scolastiche, all’uopo preventivamente 

convenzionate con l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro;  

n. 150 di tirocinio indiretto (n. 75 ore TIC, n. 50 Rielaborazione con il tutor coordinatore; n. 25 

ore di Rielaborazione con il tutor dei tirocinanti). 

Art. 5 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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La Direzione del Corso di Sostegno è affidata con Decreto Rettorale ad un professore universitario 

di I o II fascia in ruolo a tempo pieno del settore scientifico-disciplinare M-PED/03, il quale abbia 

nel curriculum competenze specifiche sui temi dell’integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità. 

Per l’ottimale gestione del Corso è prevista l’istituzione del Comitato Scientifico, composto dal 

Direttore del Corso, che lo presiede e da 4 professori o ricercatori strutturati a tempo pieno 

nell’Ateneo che siano incardinati nell’ambito di uno degli insegnamenti del Corso, previsti dal D.M. 

30 settembre 2011 (allegato B).  

Il Comitato Scientifico è nominato con Decreto del Rettore.  

Il Comitato Scientifico è composto da n. 5 componenti: 

- Direttore del Corso; 

- Coordinatore del Corso (Docente nel SSD M-PED/03); 

- 3 Docenti/Ricercatori titolari di un insegnamento presso il Corso;   

Il Comitato si avvarrà di un’unità di personale TAB individuata nel suddetto provvedimento di 

nomina per lo svolgimento di attività di supporto amministrativo.  

Le funzioni di Segretario Verbalizzante verranno assunte dal componente più giovane.  

Il Comitato Scientifico ha funzioni di coordinamento e programmazione delle attività didattiche 

inerenti i percorsi di specializzazione nonché di organizzazione delle attività di tirocinio 

Il Comitato, inoltre, propone al Rettore l’affidamento ai docenti interni degli insegnamenti inerenti 

il Percorso di Specializzazione o, in alternativa, l’attivazione di procedure per l’affidamento 

all’esterno di incarichi di insegnamento, tutorato e tirocinio.  

Il Coordinatore riferisce le determinazioni assunte dal Comitato Scientifico al Presidente della 

Scuola di Medicina e Chirurgia cui è stata affidata la gestione del Corso di Specializzazione. 

 

Art. 6 - OBBLIGHI DI FREQUENZA 

Come disposto dal decreto n. 92, del 8 febbraio 2019, le assenze sono accettate nella percentuale 

massima del 20% per ciascun insegnamento. Il monte ore relativo dev’essere recuperato attraverso 

modalità definite dal titolare dell’insegnamento.  

Per il tirocinio (diretto e indiretto) e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività 

previste. 

Il Comitato Scientifico, qualora verifichi il superamento della soglia di assenze consentite, dispone 

con proprio provvedimento la non ammissione del corsista a sostenere l’esame finale. 

Art. 7 - Riconoscimento crediti e percorsi abbreviati 

Fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 CFU di laboratorio e i 12 CFU di tirocinio, sono 

riconosciuti Crediti Formativi Universitari (CFU), acquisiti e organizzati in percorsi abbreviati, a 

favore dei seguenti soggetti indicati al comma 4 dell’art. 4 del Decreto n. 92, del 8 febbraio 2019. 

Il Consiglio Scientifico valuta, previa istanza degli interessati, le competenze già acquisite e 

conseguentemente effettua il riconoscimento di CFU e predispone percorsi individualizzati. 

Al di fuori dei casi di cui al presente articolo non è possibile alcun riconoscimento di CFU e non 

sono previste eccezioni. 

Art. 8 - ATTIVITÀ DI TIROCINIO E LABORATORIO 

Le attività di Tirocinio e di Laboratorio sono disciplinate all’Allegato B del DM del 30 settembre 

2011 e ss.mm. e ii. 

Le valutazioni riferite al Tirocinio diretto e indiretto sono espresse in trentesimi, si intendono 

superate con un minimo di 18/30.  

Ogni Laboratorio per ciascun grado di scuola, di cui all’Allegato B del DM 30/09/2011, prevede, 

oltre alla frequenza obbligatoria del 100% delle ore in presenza (20 ore per ogni Laboratorio), la 

produzione di un elaborato finale che dovrà essere giudicato soddisfacente da parte del 

responsabile del Laboratorio. Le valutazioni riferite ai Laboratori sono espresse in trentesimi, si 

intendono superate con un minimo di 18/30. 

LINEE DI INDIRIZZO PER IL PROGETTO DI TIROCINIO 
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Finalità - Il tirocinio in oggetto propone di far perseguire competenze generali e specifiche relative 

alle difficoltà classificate o classificabili nell’ambito della Disabilità, attraverso lo studio di 

documentazioni, esperienze guidate, dirette ed indirette, che favoriscano la rielaborazione teorica, 

la riflessione e la declinazione pratica delle conoscenze maturate durante il corso.  

Obiettivi – Costruire conoscenze di base sulle diverse tipologie di Disabilità. Acquisire conoscenza 

delle norme che regolano l’attività scolastica in presenza di alunni con Disabilità. Acquisire 

conoscenze sui criteri di individuazione dei disturbi associati alla Disabilità. Acquisire le capacità 

di selezionare, padroneggiare ed utilizzare specifici strumenti per agevolare il processo formativo 

dei soggetti con Disabilità. Sviluppare competenze comunicative e relazionali con alunni con 

Disabilità. Acquisire competenze per interagire con tutti gli attori coinvolti nel processo di 

integrazione/inclusione, quali, famiglie, altre scuole, servizi sanitari, università, enti locali pubblici 

e privati, ecc… Pianificare e realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati. 

Conoscere le potenzialità didattiche delle tecnologie assistive per promuovere il processo formativo 

degli studenti con disabilità. 

Organizzazione - Il tirocinio si compone di due fasi: Prima fase: osservazione Seconda fase: 

intervento 

I Fase del Tirocinio - La fase osservativa del tirocinio prevede la raccolta di informazioni relative 

a quattro ambiti principali:  

- Ambito normativo/amministrativo;  

- Ambito normativo/finanziario;  

- Ambito organizzativo/didattico;  

- Aspetti metodologico/disciplinari.  

Tali ambiti sono alla base delle principali variabili ritenute essenziali ai fini della redazione del 

Piano Educativo Individualizzato (PEI). Al fine di facilitare tale compito, viene fornita al corsista 

una scheda di osservazione, quale strumento-guida per orientare e facilitare l’osservazione. 

La struttura della scheda proposta presenta una sequenza di items che sono da ritenersi puramente 

indicativi. La scheda, pertanto, non è direttamente utilizzabile, ma rappresenta uno schema da cui 

partire per elaborare un personale strumento di osservazione da condividere con il tutor designato 

dal D.S. prima dell’avviamento dell’attività. 

II Fase del Tirocinio - La fase operativa del tirocinio è rivolta a far acquisire metodi e strumenti 

funzionali all’attività didattica in presenza di Disabilità certificate (L. 104/92). Tale fase operativa 

ha come obiettivo la progettazione di un percorso didattico individualizzato attraverso esperienze 

dirette o indirette. Tale fase sarà condotta con l’ausilio dei docenti del corso che orienteranno e 

guideranno il corsista nella redazione di un Piano Didattico Individualizzato avente la funzione di 

documento di proposta che includa indicazioni didattiche finalizzate al miglioramento dell’offerta 

formativa. Si richiede inoltre al corsista l’elaborazione di un Piano Educativo Individualizzato. 

Art. 9 - ESAME FINALE 

L’esame finale per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno si svolge a 

conclusione dei corsi di formazione, secondo quanto disposto dagli artt. 8 e 9 comma 3 del DM 

30/09/2011. Per accedere all’esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non 

inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli 

insegnamenti. L’esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:  

● un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa 

padronanza dell'argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico; 

● una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di 

elaborazioni, riflessioni e documentazioni; 

● un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della 

comunicazione e dell'informazione T.I.C. 

Criteri di valutazione dell’esame finale sono: coerenza rispetto agli obiettivi previsti dall’allegato 

A del DM 30/09/2011, padronanza metodologico-didattica e capacità di elaborazione intellettuale 

personale. 
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Relativamente al calendario delle sessioni dell’esame finale è di norma prevista una sessione 

ordinaria le cui date vengono rese note mediante pubblicazione sul sito di Ateneo almeno 20 giorni 

prima della data fissata per l’esame. Ove necessario, il Consiglio scientifico può predisporre una 

sessione straordinaria di esame finale cui possono accedere: 

- i candidati che alla data prevista per la sessione ordinaria di esame finale non abbiano maturato i 

CFU necessari per l’ammissione, per cause debitamente motivate e approvate dal Consiglio 

Scientifico; 

- i candidati assenti giustificati che non abbiano sostenuto la prova di esame finale ordinaria. 

L’assenza viene considerata giustificata, a fronte di idonea documentazione, nell’ipotesi di malattia, 

maternità e caso fortuito o di forza maggiore. 

In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l’esame finale sia in 

sessione ordinaria che in suppletiva. 

Art. 10 - COMMISSIONE D’ESAME FINALE 

Come disposto dall’art. 9 comma 2 del DM del 30/09/2011 la commissione d’esame è composta 

dal direttore del corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso nominati 

dalla competente autorità accademica, nonché da un esperto sulle tematiche dell’integrazione dei 

disabili e da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal dirigente dell’Ufficio 

Scolastico Regionale. 

Art. 11 - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE 

Secondo quanto disposto dall’art. 9 comma 4 e 5 del DM del 30/09/2011, l’esame finale si intende 

superato da parte di quei candidati che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.  

Secondo quanto disposto dall’art. 8 del DM del 30/09/2011, il voto di specializzazione, espresso 

in trentesimi, è dato dalla media aritmetica della somma delle medie ponderate degli insegnamenti, 

dei laboratori, del tirocinio diretto e indiretto e del voto derivato dall’esame finale. 

Nel calcolo delle medie delle singole parti si arrotonda al secondo decimale e le lodi conseguite 

non vengono conteggiate. 

Il risultato finale è arrotondato a un numero intero per eccesso o per difetto secondo le usuali 

regole. 

La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione. 

Art. 12 - Organizzazione processo di supporto ai Tirocini Formativi Attivi 

La Scuola di Medicina e Chirurgia, cui è stata affidata la gestione del Corso, nell’ambito della 

propria organizzazione, organizza i percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA) e le relative 

attività didattiche. 

La gestione del processo di erogazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA) avviene 

attraverso una filiera organizzativa che vede coinvolte le diverse Strutture amministrative 

dell’Ateneo o società terze in caso di esternalizzazione, sulla base delle rispettive competenze, per 

tutte le attività connesse alle procedure di istituzione dei corsi presso il MIUR, alla gestione delle 

prove di accesso, alle procedure di iscrizione e gestione curriculare e rilascio titoli. 

 

Art. 13 - Personale Docente 

La partecipazione alle attività di formazione è riservata al personale docente e ricercatore in regime 

di impegno a tempo pieno. 

L’affidamento ai docenti interni degli insegnamenti inerenti al Percorso di Specializzazione potrà 

seguire procedure di affidamento diretto o le modalità previste dal “Regolamento per l’affidamento 

degli insegnamenti e per il riconoscimento economico delle attività didattiche da affidare con bandi 

riservati”. 

Per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, il riconoscimento economico spetta nel solo 

caso in cui abbiano già effettuato le ore di didattica complessiva in regime di tempo pieno di cui 

120 ore di didattica frontale. 
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Tale riconoscimento economico spetta in ogni caso ai ricercatori a tempo indeterminato, in quanto 

attività integrativa e indipendentemente dal verificarsi di altre condizioni. 

Nel caso in cui il personale docente non abbia raggiunto le ore di didattica complessiva, ferme 

restando le 120 ore di didattica frontale, le ore di didattica effettuate nell’ambito del TFA potranno 

essere utilizzate al fine del raggiungimento del monte ore dovuto, ma non formeranno oggetto di 

remunerazione. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 16 settembre 2021, ha 

approvato, per quanto di competenza, la proposta di “Regolamento per i Percorsi di Formazione per 

il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con 

Disabilità della Scuola dell’infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado e 

Scuola Secondaria di II Grado”. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva, per quanto di 

competenza, la proposta di “Regolamento per i Percorsi di Formazione per il conseguimento della 

Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità della Scuola 

dell’infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado e Scuola Secondaria di II 

Grado”. 

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. 

 

8.2 Proposta disciplina attività tecnico amministrative relative al Percorso di Formazione 

Specialistica TFA – VI Ciclo 2020/2021. 

Il Rettore informa che il MUR, con D.M. 755 del 6 luglio 2021, ha autorizzato tutti gli Atenei che 

hanno validamente presentato la propria offerta formativa potenziale, tra questi l’Ateneo di 

Catanzaro, ad attivare i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 

di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella 

scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado accreditando i seguenti posti:  

  

Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 

di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella: 

Posti disponibili 

scuola primaria 20 

scuola secondaria di primo grado 200 

scuola secondaria di secondo grado 200 

A tal proposito, tenuto conto che l’art. 1, comma 4 del succitato D.M. prevede che “Le date di 

svolgimento dei test preselettivi sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il 

sostegno per i giorni 20, 23, 24 e 30 settembre 2021” e che dunque si rende necessario ed urgente 

procedere a definire un criterio di massima finalizzato a gratificare il personale tecnico 

amministrativo impegnato, oltre l’orario di servizio, nello svolgimento delle attività amministrative 

connesse al Percorso di formazione, il Rettore propone che le attività tecnico amministrative relative 

al Percorso di Specializzazione, se svolte dal personale tecnico-amministrativo, vengano considerate 

quali attività incentivate mediante l’erogazione di un corrispettivo commisurato all’impegno orario e 

corrispondente al valore orario lordo della categoria di inquadramento, incrementato del 25%, oltre 

gli oneri a carico dell’ente. 

Vista la natura di sostegno alle attività didattiche del Percorso di Specializzazione, ivi compreso il 

sostegno all’attività didattica frontale che presumibilmente impegnerà il personale tecnico-

amministrativo anche durante l’ordinario orario di lavoro, continua il Rettore, lo stesso potrà dedicare 

alla gestione delle attività connesse al TFA un impegno massimo dell’ordinario orario di lavoro pari 

al 25% delle ore effettivamente svolte in supporto al Percorso ferma restando la necessità di svolgere, 

anche al di fuori del normale orario di servizio, le attività amministrative ordinarie che non sono state 

compiute per far fronte alle attività relative al Percorso di Specializzazione.  
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Il Rettore fa, inoltre, presente che il personale tecnico amministrativo che svolgerà la propria attività 

a favore del Percorso di Specializzazione verrà individuato, preliminarmente, tra il personale 

afferente alle Strutture Amministrative che, per competenza, saranno direttamente interessate allo 

svolgimento delle attività. Qualora il suddetto personale non sia disponibile allo svolgimento delle 

attività richieste verrà emanato un avviso riservato al personale TAB al fine di raccogliere le adesioni 

di altro personale. Resta inteso che, qualora il personale in servizio non possa far fronte allo 

svolgimento delle attività amministrative oltre l’orario di servizio relative al Percorso di Formazione, 

la gestione delle stesse verrà esternalizzata.  

Il Rettore comunica che le ore dedicate alle attività di cui ai Percorsi di Formazione per il 

conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con 

Disabilità della Scuola dell’infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado e 

Scuola Secondaria di II Grado, devono essere attestate mediante timbratura di apposita causale sul 

sistema di rilevamento delle presenze e dunque svolte in presenza, ferma restando la relazione che 

al termine delle attività annue dovrà in ogni caso essere resa rispettivamente dal Presidente della 

Scuola di Medicina e Chirurgia e dai Responsabili delle Aree interessate. Le risorse necessarie per 

l’incentivazione del personale TAB che svolgerà la propria attività a favore del Percorso di 

Specializzazione o le risorse necessarie a far fronte all’esternalizzazione del servizio graveranno sui 

proventi derivanti dalle iscrizioni al Percorso Formativo. La sopra riportata proposta è stata redatta 

anche alla luce degli esiti del confronto svolto con gli altri Atenei presso i quali il Percorso TFA è 

regolarmente attivato i quali intendono riconoscere al personale TAB un corrispettivo maggiorato 

rispetto al compenso orario lordo ordinario.  

Tenuto conto, infine, dell’impegno assunto dall’Ateneo di procedere a regolamentazione 

sull’utilizzo del Fondo Premialità ai sensi dell’art. 9 della l. 240/2010 il Rettore propone che la 

suddetta proposta, pur applicandosi anche a tutte le altre attività amministrative svolte oltre l’orario 

di servizio e retribuite su fondi esterni e preventivamente individuati, abbia un’efficacia temporale 

limitata nelle more dell’approvazione del succitato Regolamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità; 

- approva la sopraesposta proposta del Rettore; 

- approva, altresì, che la suddetta proposta, pur applicandosi anche a tutte le altre attività 

amministrative svolte oltre l’orario di servizio e retribuite su fondi esterni e preventivamente 

individuati, abbia un’efficacia temporale limitata nelle more dell’approvazione del Regolamento per 

i Percorsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno 

Didattico agli Alunni con Disabilità della Scuola dell’infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola 

Secondaria di I Grado e Scuola Secondaria di II Grado”, approvato nella seduta odierna del Consesso 

al puto immediatamente precedente. 

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 di modifiche al Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi.  

Con riferimento al Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi in atto vigente, il Rettore 

rappresenta la necessità di modificare l’art. 13, comma 3 del suddetto regolamento, come di seguito 

riportato. 

Il Rettore informa che le modifiche proposte sono coerenti con gli obiettivi e le azioni indicate 

dall’Ateneo nel Piano di Sviluppo triennale dell’Ateneo 2021/2023 e, in particolare, rispetto 

all’azione E4. 

 

Art. 13 del Regolamento di Ateneo per le 

prestazioni conto terzi, in atto vigente 

 

 

Art. 13 

Proposta di modifica dell’art. 13 comma 3 del 

Regolamento di Ateneo per le prestazioni 

conto terzi. 

 

Art. 13 
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Determinazione del corrispettivo e 

dell'utile 

 

1. Il corrispettivo delle attività per conto 

terzi, comprese quelle a "corrispettivo 

predeterminato", deve coprire tutti i costi e 

gli oneri economici connessi alla prestazione 

da rendere, al netto dell'IVA se detraibile. 

 

2. In particolare, tale corrispettivo deve 

essere determinato tenendo conto delle spese 

effettive da sostenersi, quali a titolo 

indicativo, quelle di seguito elencate: 

 

a) spese necessarie per eventuali 

consulenze esterne; 

b) spese per eventuali assegni di 

ricerca e/o tecnologi e/o co.co.co funzionali 

alla commessa; 

c) spese di acquisto, ammortamento 

e/o manutenzione di apparecchiature tecnico 

scientifiche e didattiche in ragione del tempo 

di utilizzo; 

d) spese per l'acquisto di materiali di 

consumo, materiale di laboratorio e altre 

specifiche spese di funzionamento e servizi; 

e) spese di viaggio e di missione del 

personale impegnato nelle attività; 

f) spese assicurative; 

g) stima di ogni altro costo diretto e 

prevedibile relativo allo svolgimento 

dell'attività. 

 

3. Inoltre, il corrispettivo deve essere 

determinato tenendo conto: 

a) della quota di prelievo, pari al 5% del 

corrispettivo (IVA esclusa), da devolvere al 

bilancio universitario da destinarsi per il 

Fondo comune di Ateneo volto a remunerare 

il personale tecnico amministrativo non 

direttamente impegnato nelle attività di cui 

al presente Regolamento; 

b) della quota di prelievo pari al 5%, del 

corrispettivo (IVA esclusa) da destinare al 

bilancio universitario per il fondo di 

finanziamento di assegnisti di ricerca o 

dottorandi; 

c)della quota di prelievo pari al 3% (IVA 

esclusa) a favore del Dipartimento, CIS o 

SBA ai sensi dell'art. 2 comma 2 per spese 

generali; 

Determinazione del corrispettivo e dell'utile 

 

1. Il corrispettivo delle attività per conto 

terzi, comprese quelle a "corrispettivo 

predeterminato", deve coprire tutti i costi e gli 

oneri economici connessi alla prestazione da 

rendere, al netto dell'IVA se detraibile. 

 

 

2. In particolare, tale corrispettivo deve 

essere determinato tenendo conto delle spese 

effettive da sostenersi, quali a titolo indicativo, 

quelle di seguito elencate: 

 

a) spese necessarie per eventuali 

consulenze esterne; 

b) spese per eventuali assegni di ricerca 

e/o tecnologi e/o co.co.co funzionali alla 

commessa; 

c) spese di acquisto, ammortamento e/o 

manutenzione di apparecchiature tecnico 

scientifiche e didattiche in ragione del tempo di 

utilizzo; 

d) spese per l'acquisto di materiali di 

consumo, materiale di laboratorio e altre 

specifiche spese di funzionamento e servizi; 

e) spese di viaggio e di missione del 

personale impegnato nelle attività; 

f) spese assicurative; 

g) stima di ogni altro costo diretto e 

prevedibile relativo allo svolgimento 

dell'attività. 

 

3. Inoltre, il corrispettivo deve essere 

determinato tenendo conto: 

a) della quota di prelievo, pari al 5% del 

corrispettivo (IVA esclusa), da devolvere al 

bilancio universitario da destinarsi per il Fondo 

comune di Ateneo volto a remunerare il 

personale tecnico amministrativo non 

direttamente impegnato nelle attività di cui al 

presente Regolamento; 

 

b) della quota di prelievo pari al 5%, del 

corrispettivo (IVA esclusa) da destinare al 

bilancio universitario per il fondo di 

finanziamento di assegnisti di ricerca o 

dottorandi; 

b) della quota di prelievo pari al 3% (IVA 

esclusa) a favore del Dipartimento, CIS o SBA 

ai sensi dell'art. 2 comma 2 per spese generali; 
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d) della quota di prelievo pari al 10% del 

corrispettivo (IVA esclusa), comprensiva 

delle spese per prestazioni diagnostiche e 

servizi, da destinare all' Azienda Mater 

Domini o altre Aziende interessate ai sensi 

della/e convenzione/i quadro sottoscritta/e 

tra Università e Azienda/e; 

e) della quota del 2 % (IVA esclusa) da 

destinare al Fondo Premialità di cui all'art. 

15 del presente Regolamento, per le finalità 

previste dall'art. 9 della Legge 240/2010. 

 

(…) 

c) della quota di prelievo pari al 10% del 

corrispettivo (IVA esclusa), comprensiva delle 

spese per prestazioni diagnostiche e servizi, da 

destinare all' Azienda Mater Domini o altre 

Aziende interessate ai sensi della/e 

convenzione/i quadro sottoscritta/e tra 

Università e Azienda/e; 

d) della quota del 2 7 % (IVA esclusa) da 

destinare al Fondo Premialità di cui all'art. 15 

del presente Regolamento, per le finalità 

previste dall'art. 9 della Legge 240/2010. 

 

(…) 

 

 

Il Rettore comunica, inoltre, che il Senato Accademico nella seduta del 16 settembre 2021 ha espresso 

parere favorevole in merito alle suindicate modifiche dell’art. 13, comma 3 del Regolamento di 

Ateneo per le prestazioni conto terzi. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva le suindicate 

modifiche dell’art. 13, comma 3 del Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi. 

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 Regolamento Consigli dei Corso di Studio: Ratifica D.R. n. 1115 dell’08.09.2021. 

Il Rettore informa il Consesso che, nella seduta del 27.07.2021, il Senato Accademico ha, tra l’altro, 

approvato la proposta di abolire la figura del Coordinatore del Corso di Studio, in adesione alle 

osservazioni della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV), che dovrà essere sostituita dai 

Consigli di Corso di Studio, nonché la proposta di delegare il Presidente del Senato Accademico alla 

predisposizione della bozza di Regolamento Quadro relativa ai Consigli dei Corsi di Studio da inviare 

alle competenti Strutture Didattiche. 

Il Rettore comunica, altresì, che il Presidente del Senato Accademico in data 01.09.2021 ha trasmesso a 

mezzo posta elettronica, ai componenti il predetto Consesso, per la relativa valutazione, il “Regolamento 

Consigli di Corso di Studio”, elaborato ed integrato anche a seguito di confronto con il Responsabile 

dell’Area Programmazione e Sviluppo. Il testo di tale regolamento è stato, quindi, condiviso con 

comunicazioni a mezzo posta elettronica dai componenti del Senato Accademico. 

Ciò premesso, il Rettore comunica che, ravvisata la necessità e l’urgenza di emanare il succitato 

regolamento al fine di procedere tempestivamente alla costituzione dei Consigli dei Corsi di Studio ed 

alla successiva elezione dei relativi Presidenti, con D.R. n. 1115 dell’08.09.2021 si è proceduto ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, ad emanare il “Regolamento Consigli di Corso 

di Studio”. 

Il Rettore illustra brevemente il contenuto del predetto regolamento che si allega quale parte 

integrante al presente verbale ed informa, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 

16.09.2021 ha ratificato il D.R. n. 1115 dell’08.09.2021. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere 

favorevole in merito al “Regolamento Consigli di Corso di Studio” e ratifica il D.R. n. 1115 

dell’08.09.2021. 

 

 9. Convenzioni e Accordi 
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9.1 Rinnovo Convenzione Istitutiva Centro Interuniversitario di Ricerca sull’invecchiamento 

Sano ed Attivo (C.R.I.S.A.) 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 25.03.2014 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 20.05.2015, hanno, rispettivamente espresso parere favorevole ed 

approvata la convenzione per l’istituzione del Centro di Ricerca Interuniversitario 

sull’Invecchiamento Sano ed Attivo (C.R.I.S.A.), stipulata in data 12.10.2015 tra l’Università degli 

Studi di Macerata, l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, l’Università degli Studi di Pisa, 

l’Università degli Studi di Salerno, e l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e 

finalizzata a promuovere e coordinare indagini nel campo degli studi sociologici e gerontologici sul 

processo d’invecchiamento e a favorire la collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze 

tra Centri interuniversitari, Dipartimenti e Centri interdipartimentali delle Università che svolgono 

attività di ricerca nel campo sopra indicato e altri Centri ed Enti pubblici e privati che operano nel 

settore, sia in Italia che all’estero. 

Il Rettore comunica che in data 19.10.2020 è stata stipulata tra le Università aderenti al CRISA una 

convenzione per il trasferimento della sede amministrativa del Centro presso l’Università di 

Catanzaro - Dipartimento di Scienze della salute.  

Per quanto sopra, considerato che la Convenzione istitutiva del CRISA è in scadenza, il Rettore 

informa che il Consiglio del predetto Centro in data 10.11.2020 ha dato mandato al Direttore del 

Centro di preparare una nuova bozza di convenzione. 

A tal proposito, il Rettore comunica che in data 22.03.2021 il Consiglio del CRISA ha approvato il 

rinnovo della predetta Convenzione con le modifiche indicate nell’allegato 1 e che il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Salute, in data 26.07.2021, ha approvato, a ratifica, il succitato rinnovo. 

In particolare, il Rettore segnala che si aggiunge all’elenco delle Università partecipanti l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Il Rettore fa presente che alle attività amministrative necessarie per lo svolgimento del programma di 

ricerca, per l’Ateneo di Catanzaro, provvede il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

Tanto premesso, il Rettore sottopone al Consesso il testo della succitata Convenzione, allegata al 

presente verbale per costituirne parte integrante, per la formulazione del parere necessario 

all’approvazione dell’atto. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 16 settembre 2021, ha espresso 

parere favorevole in merito al rinnovo della Convenzione Istitutiva Centro Interuniversitario di 

Ricerca sull’invecchiamento Sano ed Attivo (C.R.I.S.A.). 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva il rinnovo della 

Convenzione Istitutiva Centro Interuniversitario di Ricerca sull’invecchiamento Sano ed Attivo 

(C.R.I.S.A.). 

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. Provvedimenti per la didattica 

10.1 Modifica programmazione didattica a.a. 2021/2022 - Corsi di Laurea afferenti alla Scuola 

di Medicina e Chirurgia.  

Il Rettore ricorda al Consesso che nella seduta del 14.07.2021, il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato la programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di 

Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2021/2022, successivamente integrata 

con delibera assunta nella seduta del 28.07.2021. 

A tal proposito, il Rettore comunica che con note prot. n. 350 del 21.07.2021, prot. n. 375 del 

02.08.2021 e prot. n. 405 del 22.09.2021, pervenute a mezzo posta elettronica, il Presidente della 

succitata Scuola, a seguito di richieste di rimodulazione degli affidamenti da parte di docenti affidatari 
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di incarichi di insegnamento, ha comunicato alcune modifiche apportate alla suindicata 

programmazione didattica, come di seguito riportato: 

 

- Preso atto della disponibilità della Dott.ssa Tiziana Iaquinta a coprire altri insegnamenti, oltre a 

quelli già affidati nella programmazione didattica precedentemente approvata, si chiede la revoca del 

rinnovo del seguente incarico di insegnamento alla Dott.ssa Raffaella Belfiore: 

 

Cognome Nome Anno Sem Cfu Ore 
Importo 

€ 
Rinn. CdL Insegnamento SSD 

Belfiore Raffaella I I 8 64 1.600,00 1 

Scienze e 

Tecniche 

di 

Psicologia 

Cognitiva 

Pedagogia 

Generale e 

Sociale - C.I. di 

Pedagogia 

Generale 

M-

PED/

01 

 

- A seguito della rinuncia del Prof. Pierosandro Tagliaferri all’affidamento dell'insegnamento di 

“Oncologia Medica”, SSD MED/06, nel C.I. di “Metodologia Clinica Interdisciplinare" - II anno, II 

semestre, n. 1 CFU – Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare, il predetto insegnamento è affidato al Dott. Daniele Caracciolo, Ricercatore a tempo 

determinato del SSD MED/06; 

- A seguito della rinuncia del Dott. Michele Figliuzzi all'affidamento dell'insegnamento di “Malattie 

Odontostomatologiche”, SSD MED/28, nel C.I. di “Odontoiatria E Chirurgia Maxillo Facciale” – n. 

1 CFU - III anno, II sem. – Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, lo stesso è 

affidato al Prof. Leonzio Fortunato; 

- L'insegnamento di “Gastroenterologia", SSD MED/12 nel C.I. di “Medicina Specialistica” – n. 2 

CFU - V anno, II sem. – Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, è affidato interamente 

al Prof. Francesco Luzza; 

- Tenuto conto che la Prof.ssa Maria Carla Liberto sarà posta in quiescenza dal prossimo anno 

accademico, è affidato alla Dott.ssa Nadia Marascio, Ricercatore a tempo determinato del SSD 

MED/07, l’insegnamento di "Microbiologia generale e Microbiologia clinica", SSD MED/07 nel C.l. 

di “Microbiologia ed Immunologia” – n. 2,5 CFU - II anno, I sem. - Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia; 

- A seguito della rinuncia del Dott. Antonio Cerasa all'affidamento dell'insegnamento di 

“Psicobiologia e Psicobiologia Fisiologica”, SSD M-PSl/02, nel C.I. di “Psicologia Fisiologica”, II 

anno, II semestre, n. 8 CFU – Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva, il 

predetto insegnamento è affidato alla Dott.ssa Simona Raimo, Ricercatore a tempo determinato del 

SSD M PSl/02; 

- Su richiesta del Coordinatore Didattico del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia 

Cognitiva, verificato il regolare svolgimento dell'incarico didattico e il raggiungimento degli obiettivi 

formativi, si chiede il rinnovo del contratto di diritto privato stipulato, ai sensi dell’art. 23, co. 2, 

Legge n. 240/2010, con il Dott. Francesco Bruno per l’affidamento del seguente insegnamento:  

 

Cognome Nome Anno Sem. Cfu Ore 
Importo 

€ 
Rinn. CdL Insegnamento SSD 

Bruno Francesco I I 5 40 1000 2 

Scienze e 

Tecniche di 

Psicologia 

Cognitiva 

Psicobiologia e 

Psicobiologia 

Fisiologica 

Modulo A - C.I. 

di Fondamenti di 

Psicobiologia 

M-

PSI/02 
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Bruno Francesco I I 3 24 600 2 

Scienze e 

Tecniche di 

Psicologia 

Cognitiva 

Psicobiologia e 

Psicobiologia 

Fisiologica 

Modulo B - C.I. 

di Fondamenti di 

Psicobiologia 

M-

PSI/02 

 

Il Rettore fa presente che per il suddetto rinnovo è stata accertata la capienza sulla VOCE COAN CA 

04.43.08.02 Oneri per contratti a personale docente del Bilancio Unico di Ateneo.  

 

Inoltre, il Rettore comunica che con nota prot. n. 396 del 13.09.2021, pervenuta a mezzo posta 

elettronica, il Presidente della succitata Scuola, a seguito di rinunce da parte dei docenti affidatari di 

incarichi didattici e di bandi riservati andati deserti, ha richiesto l’emanazione di nuovi bandi pubblici, 

per l’affidamento, ai sensi dell’art. 23, co. 2 della Legge n. 240/2010, tra gli altri, di insegnamenti da 

svolgersi nel secondo semestre dell’a.a. 2021/2022, per i quali è stata accertata la capienza sulla voce 

COAN 04.43.08.02 “Oneri per contratti a personale docente” del Bilancio Unico di Ateneo, come di 

seguito riportato: 

 

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 

(L/SNT3 Professioni Sanitarie Tecniche) 
SSD Insegnamento  Corso Integrato Anno Semestre CFU Ore Importo* 

SPS/07 Sociologia Generale Scienze Umane e 

Management  

I II 2 16  € 400,00  

 

Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive (L-22) 

 
SSD Insegnamento  Corso Integrato Anno Semestre CFU Ore Importo* 

SPS/07 Sociologia Generale Sociologia dello 

Sport  

I II 7 56  € 1.400,00  

*al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 

 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 16.09.2021, ha approvato le 

modifiche alla programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di 

Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2021/2022, di cui alle note prot. n. 350 

del 21.07.2021, prot. n. 375 del 02.08.2021 e prot. n. 396 del 13.09.2021 del Presidente della 

medesima Scuola. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla Voce COAN CA 04.43.08.02 Oneri per contratti a personale docente del Bilancio Unico di 

Ateneo, all’unanimità, approva, le suindicate modifiche alla programmazione didattica inerente alla 

copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia per 

l’a.a. 2021/2022, di cui alle note prot. n. 350 del 21.07.2021, prot. n. 375 del 02.08.2021, prot. n. 396 

del 13.09.2021 e prot. n. 405 del 22.09.2021 del Presidente della medesima Scuola e, precisamente 

approva: 

- la revoca del rinnovo dell’incarico di insegnamento di Pedagogia Generale e Sociale - C.I. di 

Pedagogia Generale alla Dott.ssa Raffaella Belfiore; 

- l’avvio di procedure selettive per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo 

oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, dei sopra riportati incarichi di 

insegnamento rispettivamente sui Corsi di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico e Scienze 

Motorie e Sportive; 

- la rimodulazione degli affidamenti di incarichi didattici a Professori e Ricercatori dell’Ateneo, come 

sopra riportato; 
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- il rinnovo del contratto di diritto privato stipulato, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, 

con il Dott. Francesco Bruno per l’affidamento dell’incarico di insegnamento di Psicobiologia e 

Psicobiologia Fisiologica Modulo A e Modulo B - C.I. di Fondamenti di Psicobiologia. 

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 Programmazione didattica a.a. 2021/2022 - Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica: rettifica incarichi di insegnamento del Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie delle Produzioni Animali. 

Il Rettore ricorda al Consesso che, nella seduta del 23.06.2021, il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato la programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti a.a. 2021/2022 per 

i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica e, nell’ambito di tale 

programmazione, ha approvato, tra l’altro, l’indizione di procedure selettive per il conferimento, 

mediante contratto di diritto privato a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, 

di incarichi di insegnamento. 

Al riguardo, il Rettore informa che, con nota prot. n. 8641 del 06.09.2021, il Presidente della Scuola 

di Farmacia e Nutraceutica ha comunicato che, per mero errore materiale, ai sottoelencati 

insegnamenti del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, già previsti nella 

suddetta programmazione didattica, sono stati assegnati n. 4 CFU, anziché 3 CFU e indicato come 

Corso Integrato “Zootecnia I”, anziché “Zootecnia II”: 

- Modulo di Allevamento degli Ovini e dei Caprini (4 CFU - III anno, II semestre) del 

C.I. di Zootecnia I (SSD: AGR/19 - Zootecnica speciale): Numero ore di didattica: 32 

- Il compenso previsto per lo svolgimento di tale insegnamento è determinato in euro 50/ora 

per un totale di euro 1.600,00 (Al Lordo); 

- Modulo di Allevamento del Suino (4 CFU - III anno, II semestre) del C.I. di Zootecnia 

I (SSD: AGR/19 - Zootecnica speciale): Numero ore di didattica: 32 - Il compenso 

previsto per lo svolgimento di tale insegnamento è determinato in euro 50/ora per un totale di 

euro 1.600,00 (Al Lordo); 

Pertanto, il Rettore fa presente che i suddetti insegnamenti devono intendersi modificati per come di 

seguito riportato: 

- Modulo di Allevamento degli Ovini e dei Caprini (3 CFU - III anno, II semestre) del 

C.I. di Zootecnia II (SSD: AGR/19 - Zootecnica speciale): Numero ore di didattica: 24 - Il 

compenso previsto per lo svolgimento di tale insegnamento è determinato in euro 50/ora per 

un totale di euro 1.200,00 (Al Lordo); 

- Modulo di Allevamento del Suino (3 CFU - III anno, II semestre) del C.I. di Zootecnia 

II (SSD: AGR/19 - Zootecnica speciale): Numero ore di didattica: 24 - Il compenso 

previsto per lo svolgimento di tale insegnamento è determinato in euro 50/ora per un totale di 

euro 1.200,00 (Al Lordo). 

Il Rettore comunica, altresì, che la procedura di selezione pubblica per l’affidamento dei suddetti 

incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, co. 2 della Legge n. 240/2010, avviata con il D.R. n. 

836 del 28.06.2021, è stata già espletata. 

Trattandosi di una procedura già conclusa, il Rettore evidenzia che gli incarichi saranno affidati previa 

comunicazione e accettazione, da parte dei vincitori, delle suindicate modifiche e, 

consequenzialmente, dei relativi compensi. 

Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 16.09.2021, ha approvato la 

rettifica come sopra indicato degli incarichi di insegnamento del Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie delle Produzioni Animali, da affidare ai sensi dell’art. 23, co. 2 della Legge n. 240/2010, 

di cui al D.R. n. 836 del 28.06.2021, fermo restando che i medesimi incarichi saranno affidati previa 

comunicazione e accettazione, da parte dei vincitori, delle sopra riportate modifiche e, 

consequenzialmente, dei relativi compensi.  
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Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la rettifica come 

sopra indicato degli incarichi di insegnamento del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle 

Produzioni Animali, da affidare ai sensi dell’art. 23, co. 2 della Legge n. 240/2010, di cui al D.R. n. 

836 del 28.06.2021, fermo restando che i medesimi incarichi saranno affidati previa comunicazione 

e accettazione, da parte dei vincitori, delle sopra riportate modifiche e, consequenzialmente, dei 

relativi compensi.  

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 Bando di selezione, per titoli comparativi, riservata a Ricercatori a tempo indeterminato e 

determinato e assegnisti di ricerca in servizio presso l'Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro, per l'affidamento di incarichi di insegnamento nell'ambito dei corsi di recupero 

OFA - a.a. 2021/2022 – Ratifica D.R. n. 1036 del 06.08.2021. 

Il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 27/07/2021, ha approvato la proposta 

relativa all’organizzazione dei corsi di recupero OFA, per l’a.a. 2021/2022, da affidare attraverso 

l’emanazione di bandi riservati a Ricercatori a tempo determinato e indeterminato e ad assegnisti di 

ricerca dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

Il Rettore informa, altresì, che, considerato che la suddetta deliberazione è stata assunta in via 

definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, immediatamente esecutiva, accertata, altresì, la 

copertura finanziaria per l’affidamento dei suddetti corsi, con un compenso al lordo previsto pari a € 

35,00/ora di lezione, per un importo totale di € 14.350,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, 

IVA inclusa ove dovuta e al netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione, con D.R. 

n. 1036 del 06.08.2021, si è proceduto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, 

ad avviare la procedura selettiva riservata a Ricercatori a tempo determinato e indeterminato e ad 

Assegnisti di ricerca dell’Ateneo per il conferimento dei seguenti incarichi di insegnamento 

all’interno dei Corsi di recupero OFA, da erogare in modalità on-line a tutti gli studenti interessati: 
 

CORSO 

N. ORE DI LEZIONI 

DA CARICARE 

SULLA 

PIATTAFORMA E-

LEARNING 

DELL’ATENEO 

N. ORE DI 

INCONTRI VIA 

STREAMING 

SSD/AREA 

Compenso 

comprensivo 

di tutte le ore 

previste* 

Biologia  n. 60 ore 10 ore (5 

incontri da n. 2 

ore ciascuno) 

SSD dell’Area 05 

(Scienze 

Biologiche) 

 2.450,00 €  

Chimica  n. 60 ore 10 ore (5 

incontri da n. 2 

ore ciascuno) 

SSD dell’Area 03 

(Scienze 

Chimiche) 

 2.450,00 €  

Fisica  n. 60 ore 10 ore (5 

incontri da n. 2 

ore ciascuno) 

SSD dell’Area 02 

(Scienze Fisiche) 

 2.450,00 €  

Informatica, 

Statistica e 

Matematica  

n. 60 ore 10 ore (5 

incontri da n. 2 

ore ciascuno) 

SSD dell’Area 09 

(Ingegneria 

industriale e 

dell'informazione) 

 2.450,00 €  

Analisi e 

Comprensione del 

testo 

n. 50 ore  20 ore (10 

incontri da n. 2 

ore ciascuno) 

SSD dell’Area 11 

(Scienze storiche, 

filosofiche, 

pedagogiche e 

psicologiche) 

 2.450,00 €  
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Logica e Metodo n. 30 ore  /// SSD dell’Area 12 

(Scienze 

Giuridiche) 

 1.050,00 €  

Logica Matematica n. 30 ore /// SSD dell’Area 13 

(Scienze 

Economiche e 

Statistiche) 

 1.050,00 €  

*al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto degli oneri e dell’IRAP a carico 

dell’Amministrazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

approva l’avvio della procedura selettiva riservata a Ricercatori a tempo determinato e indeterminato 

e ad Assegnisti di ricerca dell’Ateneo per il conferimento dei sopra riportati incarichi di insegnamento 

all’interno dei Corsi di recupero OFA, per l’a.a. 2021/2022 e ratifica il D.R. n. 1036 del 06.08.2021. 
 

10.4 Bando di selezione, per titoli comparativi, riservata a Ricercatori a tempo indeterminato e 

determinato e assegnisti di ricerca in servizio presso l'Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro, per l'affidamento di incarichi di insegnamento nell'ambito dei corsi di recupero 

OFA - a.a. 2021/2022 – Ratifica D.R. n. 1047 del 18.08.2021. 

Il Rettore ricorda che con D.R. n. 1036 del 06.08.2021, ratificato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta odierna, al punto immediatamente precedente, è stata avviata la procedura selettiva 

riservata a Ricercatori a tempo determinato e indeterminato e ad Assegnisti di ricerca dell’Ateneo per 

il conferimento di incarichi di insegnamento all’interno dei Corsi di recupero OFA, per l’a.a. 

2021/2022. 
Al riguardo, il Rettore comunica che, preso atto che non sono pervenute domande di partecipazione 

per l’affidamento dei Corsi di “Fisica”, “Informatica, Statistica e Matematica” e “Logica e Metodo”, 

ravvisata la necessità di procedere, con urgenza, all’emanazione di un nuovo bando di selezione per 

l’affidamento dei predetti insegnamenti, con D.R. n. 1047 del 18.08.2021, si è proceduto, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, ad emanare il suddetto bando, come di seguito 

riportato: 
 

CORSO 

N. ORE DI LEZIONI 

DA CARICARE 

SULLA 

PIATTAFORMA E-

LEARNING 

DELL’ATENEO 

N. ORE DI 

INCONTRI VIA 

STREAMING 

SSD/AREA 

Compenso 

comprensivo 

di tutte le ore 

previste* 

Fisica  n. 60 ore 10 ore  (5 

incontri da n. 2 

ore ciascuno) 

SSD dell’Area 02 

(Scienze Fisiche) 

o 

SSD dell’Area 09 

(Ingegneria 

industriale e 

dell'informazione) 

 2.450,00 €  

Informatica, Statistica 

e Matematica  

n. 60 ore 10 ore (5 

incontri da n. 2 

ore ciascuno) 

SSD dell’Area 09 

(Ingegneria 

industriale e 

dell'informazione) 

 2.450,00 €  

Logica e Metodo n. 30 ore  /// SSD dell’Area 12 

(Scienze 

Giuridiche) 

 1.050,00 € 
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*al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto degli oneri e dell’IRAP a carico 

dell’Amministrazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

approva l’avvio della procedura selettiva riservata a Ricercatori a tempo determinato e indeterminato 

e ad Assegnisti di ricerca dell’Ateneo per il conferimento dei sopra riportati incarichi di insegnamento 

all’interno dei Corsi di recupero OFA, per l’a.a. 2021/2022 e ratifica il D.R. n. 1047 del 18.08.2021. 
 

10.5 Bando di selezione, per titoli comparativi, riservata a Ricercatori a tempo indeterminato e 

determinato e assegnisti di ricerca in servizio presso l'Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro, per l'affidamento di un incarico di insegnamento nell'ambito dei corsi di recupero 

OFA - a.a. 2021/2022 – Ratifica D.R.  n. 1096 del 01.09.2021. 

Il Rettore ricorda che con D.R. con D.R. n. 1047 del 18.08.2021, ratificato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta odierna, al punto immediatamente precedente, è stato emanato un 

nuovo bando di selezione riservata a Ricercatori a tempo indeterminato e determinato e assegnisti di 

ricerca in servizio presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per l’affidamento, 

all’interno dei Corsi di recupero OFA, a.a. 2021/2022, degli incarichi di insegnamento rimasti ancora 

scoperti all’esito delle procedure selettive di cui al D.R. n. 1036 del 06.08.2021.  

Al riguardo, il Rettore comunica che, preso atto che non sono pervenute domande di partecipazione 

per l’affidamento del Corso di “Informatica, Statistica e Matematica”, ravvisata la necessità di 

procedere, con urgenza, all’emanazione di un ulteriore bando di selezione per l’affidamento del 

predetto insegnamento, con D.R. n. 1096 del 01.09.2021, si è proceduto, ai sensi dell’art. 4, comma 

1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, ad emanare il suddetto bando, come di seguito riportato: 

 

Corso 

n. ore di lezioni da 

caricare sulla 

piattaforma e-

learning 

dell’Ateneo 

n. ore di 

incontri via 

streaming 

SSD/Area 

Compenso 

comprensivo 

di tutte le 

ore 

previste* 

Informatica, 

Statistica e 

Matematica  

n. 60 ore 10 ore (5 

incontri da n. 2 

ore ciascuno) 

SSD dell’Area 09 

(Ingegneria 

industriale e 

dell'informazione) 

 2.450,00 €  

*al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto degli oneri e 

dell’IRAP a carico dell’Amministrazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

approva l’avvio della procedura selettiva riservata a Ricercatori a tempo determinato e indeterminato 

e ad Assegnisti di ricerca dell’Ateneo per il conferimento del sopra riportato incarico di insegnamento 

all’interno dei Corsi di recupero OFA, per l’a.a. 2021/2022 e ratifica il D.R. n. 1096 del 01.09.2021. 
 

10.6 Proposte di istituzione e di attivazione dei Corsi di Alta Formazione a.a. 2021/2022. 

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

sedute del 27 e del 28 Luglio 2021, hanno: 

- approvato in via preliminare l’elenco di seguito riportato dei Corsi di Alta Formazione (Master di I 

e II Livello, Corsi di Perfezionamento e Corsi di Aggiornamento) per l’a.a. 2021/2022 al fine di 

consentirne l’inserimento delle proposte nel Manifesto agli Studi, nonché al seguente url: 

https://web.unicz.it/it/page/alta-formazione-2021-2022; 

- rinviato l’approvazione definitiva dei medesimi Corsi a valle dell’acquisizione della 

documentazione mancante, nello specifico: 
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- ha invitato i Direttori dei Corsi di Alta Formazione, qualora si presentasse la possibilità, a presentare 

la candidatura al Catalogo Unico dell’Alta Formazione Professionalizzante istituito dalla Regione 

Calabria secondo le modalità previste dagli Avvisi Regionali, consentendo così ai potenziali iscritti 

di ammortizzare il costo di iscrizione. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- delibera l’istituzione e l’attivazione dei Master di I Livello, Master II Livello, Corsi di 

Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento per l’a.a. 2021/2022 ai sensi dell’art. 7, comma 2 del 

Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi Magna Graecia 

di Catanzaro;  

- invita i Direttori dei Corsi di Alta Formazione, qualora si presentasse la possibilità, a presentare la 

candidatura al Catalogo Unico dell’Alta Formazione Professionalizzante istituito dalla Regione 

Calabria secondo le modalità previste dagli Avvisi Regionali, consentendo così ai potenziali iscritti 

di ammortizzare il costo di iscrizione. 

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 gli studenti 

11.1 Spese di funzionamento per le Scuole di Specializzazione area sanitaria con sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 14.07.2021.  

Il Rettore ricorda al Consesso che il Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell’Area 

Sanitaria-Medici in atto vigente all’art. 20 (Fondo di Funzionamento della Scuola) prevede che: 

“Alle Scuole di specializzazione viene assegnato ogni anno il seguente fondo di funzionamento: 

da 2.500 a 3.500 euro per Scuole di Specializzazione fino a 20 iscritti complessivi, 

da 4.000 a 6.000 euro per Scuole di Specializzazione da 21 a 50 iscritti complessivi; 

da 8.000 a 10.000 euro per Scuole di Specializzazione da 51 a 80 iscritti complessivi; 

da 11.000 a 14.000 euro per Scuole di Specializzazione con più di 80 iscritti complessivi”. 

A tal proposito, facendo seguito alla precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

assunta nell’adunanza del 14.07.2021 e a parziale modifica il Rettore propone di erogare per l’anno 

2021, a ciascuna Scuola di Specializzazione, oltre al 50% dell’importo medio come determinato in 

precedenza, l’incremento del contributo finanziario, nella misura del 50% rispetto all’importo 

originariamente stabilito in euro 2.800,00, per un costo di euro 15.750,00 come da tabella allegata. 

Il Rettore fa presente che allo stato la disponibilità in Bilancio sulla voce COAN CA 06.60.04.01 – 

Costi per funzionamento scuole dottorato e specializzazione (anno 2021) risulta di euro 132.050,00. 

La copertura finanziaria per l’importo di euro 15.750,00 graverà sulla voce COAN CA 06.60.04.01 

“Costi per funzionamento scuole dottorato e specializzazione” che presenta capienza. 

Nelle more della predisposizione del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione di Area 

Sanitaria non-medici, il Rettore propone di dare analogo contributo rispetto a quanto stabilito per le 

Scuole di Specializzazione mediche, alle predette Scuole. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA 06.60.04.01 “Costi per funzionamento scuole dottorato e specializzazione” del 

Bilancio di Ateneo, all’unanimità, a parziale modifica di quanto deliberato nella seduta del 

14.07.2021: 

- approva la proposta, di erogare per l’anno 2021, a ciascuna Scuola di Specializzazione, oltre 

al 50% dell’importo medio come determinato in precedenza, l’incremento del contributo 

finanziario, nella misura del 50% rispetto all’importo originariamente stabilito in euro 

2.800,00, per un costo di euro 15.750,00 come da tabella allegata; 

- approva la proposta, nelle more della predisposizione del Regolamento Generale delle Scuole 

di Specializzazione di Area Sanitaria non-medici, di dare analogo contributo rispetto a quanto 

stabilito per le Scuole di Specializzazione mediche, alle predette Scuole. 
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La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

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

 

 

12.Provvedimenti inerenti alla situazione di emergenza COVID-19 

12.1 Ripresa attività didattiche in presenza.  

Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 giugno 2021, ha così 

deliberato: 

- gli esami di profitto e gli esami di laurea si svolgeranno, esclusivamente, in modalità telematica, fin 

quando la Regione Calabria resti in zona gialla; 

- a far data dal 21 Giugno e fino al 30 Giugno, i responsabili e/o gli organi delle singole strutture 

didattiche, anche in considerazione di peculiarità o esigenze imposte dalle garanzie di svolgimento in 

assoluta sicurezza, sono ammessi a valutare l’opportunità di un avvio progressivo degli esami di 

profitto in presenza ovvero la continuazione della modalità da remoto; 

- a far data dal 1° luglio 2021, a condizione che per la Regione Calabria si registri il passaggio in 

"zona bianca", gli esami di profitto e gli esami di laurea si svolgeranno in presenza, fatti salvi i casi 

tassativamente elencati: 

o studenti che risultino residenti in zona rossa; 

o studenti sottoposti a quarantena fiduciaria, attestata dalle competenti autorità sanitarie 

territoriali (ASL, ASP, Comuni); 

o studenti residenti fuori regione; 

o studenti rientranti nella categoria dei “soggetti fragili”. 

Inoltre, il Rettore ricorda che nella seduta del 14 luglio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato di: 

- continuare, per il mese di luglio, con la modalità telematica, sia per gli esami di profitto, sia per le 

sedute di laurea; 

- invitare gli studenti ad aderire alla campagna di vaccinazione; 

- riprendere, in toto, in presenza, dal 1° settembre 2021. 

Ciò premesso, il Rettore fa presente la necessità di fornire indicazioni per “i soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della salute”, considerato che detta previsione è stata inserita dall’art. 1, 

comma 6, D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 che inserisce nel D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 l’art. 9-ter 

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario). 

Con riferimento agli studenti impegnati nel percorso Erasmus all’estero (outgoing), il Rettore propone 

di prevedere, solo per la sessione settembre-ottobre e qualora si trovino presso la sede estera, la 

possibilità di svolgere gli esami in modalità telematica.  

In ogni caso, il Rettore fa presente che per gli studenti Erasmus dovranno essere rispettate le linee 

guida stabilite dalla Comunità Europa in merito al nuovo Programma Erasmus plus 2021-2027 le 

quali ammettono la modalità blended ma prevedono, specificatamente, che la modalità in presenza 

fisica non possa essere inferiore ai 2 mesi ed inoltre stabiliscono che, in caso di mobilità di studio, la 

mobilità blended deve prevedere il rilascio di almeno 3 crediti ECTS.  

A questo punto, il Rettore propone di integrare quanto deliberato dal Consesso in data 14 luglio, 

recependo le indicazioni del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 e del D.L n. 122 del 10.09.2021 e con la 

previsione di deroghe alle attività didattiche in presenza, garantendo quindi le lezioni in streaming 

e/o registrate e gli esami da remoto, nei casi di: 

• studenti che risultino residenti in zona rossa; 

• studenti sottoposti a quarantena fiduciaria, attestata dalle competenti autorità sanitarie 

territoriali (ASL, ASP, Comuni); 

• soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; 
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• inoltre, agli studenti impegnati nel percorso Erasmus all’estero (outgoing), qualora si trovino 

presso la sede estera, è concessa l’opportunità, solo per la sessione settembre-ottobre, di 

svolgere gli esami in modalità telematica. 

Il Rettore continua e informa che stanno pervenendo istanze di studenti aventi ad oggetto la richiesta 

di svolgere le attività didattiche (esami e lezioni) in modalità telematica in quanto: 

• in possesso di certificazioni attestanti lo stato di disabilità /invalidità grave e meno grave (in 

particolare quelle notificate hanno riguardato casi di obesità; artrite psoriasica in fase 

iperacuta in trattamento; distrofia muscolare congenita di ullrich, ecc.);  

• in possesso di certificazione legge 104 come portatore handicap in situazione di gravità (senza 

indicazione della diagnosi); 

•  in possesso di diagnosi DSA.  

Con riferimento a tali istanze, il Rettore informa di aver ricevuto mandato dal Senato Accademico, 

con delibera assunta nella seduta del 16.09.2021, di derogare allo svolgimento delle attività didattiche 

in presenza di casi particolari e a seguito di specifiche e motivate istanze, sulla base – se ritenuto 

opportuno – di parere fornito dall’Organo/Struttura di volta in volta individuato/a. Per gli studenti 

che volessero richiedere deroghe, in casi particolari, sarà sufficiente un’e-mail ma, in ogni caso, 

occorrerà allegare l’adeguata certificazione. 

Il Rettore comunica, altresì, che tramite il CORUC si è provveduto a sollecitare la Regione Calabria 

ad intervenire sul problema dei trasporti con la richiesta di aumentare le corse al fine di garantire il 

distanziamento. 

Inoltre, al fine di continuare ad assicurare la massima celerità dei procedimenti amministrativi il 

Rettore propone che le procedure concorsuali continuino ad essere svolte in modalità telematica.  

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico nella seduta del 16.09.2021 ha deliberato 

quanto segue: 

1) ha confermato quanto già deliberato nella seduta del 29 giugno 2021 in merito alla ripresa in 

presenza delle attività didattiche, aggiungendo che tale ripresa dovrà avvenire nel rispetto delle 

previsioni contenute nel D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 e nel D.L n. 122 del 10 settembre 2021 e dei 

Protocolli di sicurezza dell’Ateneo;  

2)- in merito alle attività didattiche in presenza, ha deliberato l’adozione di deroga alla presenza fisica, 

con previsione di modalità da remoto, nei casi di seguito indicati: 

- studenti che risultino residenti in zona rossa; 

- studenti sottoposti a quarantena fiduciaria, attestata dalle competenti autorità sanitarie 

territoriali (ASL, ASP, Comuni); 

- soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, ai sensi dell’art. 1 comma 6 

del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 che inserisce al D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 l’art. 9-ter 

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario); 

- inoltre, agli studenti impegnati nel percorso Erasmus all’estero (outgoing), qualora si trovino 

presso la sede estera, è concessa l’opportunità, solo per la sessione settembre-ottobre, di 

svolgere gli esami in modalità telematica; 

3)- con riferimento a casi particolari e a seguito di specifiche e motivate istanze, ha dato mandato al 

Rettore di disporre deroghe allo svolgimento delle attività didattiche in presenza, eventualmente – 

qualora lo ritenesse opportuno – sulla base di parere fornito dall’Organo Tecnico o dalla Struttura di 

volta in volta individuati. 

4)- Nei casi di cui ai punti 2) e 3), ha delegato le competenti Strutture didattiche ad organizzare, in 

autonomia, le modalità di svolgimento delle attività da remoto. 

Quanto deliberato ai precedenti punti sarà applicato fino al permanere della Regione Calabria in zona 

bianca oppure in zona gialla.  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

1) conferma quanto già deliberato nella seduta del 14.07.2021 in merito alla ripresa in presenza delle 

attività didattiche, aggiungendo che tale ripresa dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni contenute 
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nel D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 e nel D.L n. 122 del 10 settembre 2021 e dei Protocolli di sicurezza 

dell’Ateneo;  

2)- in merito alle attività didattiche in presenza, delibera l’adozione di deroga alla presenza fisica, con 

previsione di modalità da remoto, nei casi di seguito indicati: 

- studenti che risultino residenti in zona rossa; 

- studenti sottoposti a quarantena fiduciaria, attestata dalle competenti autorità sanitarie 

territoriali (ASL, ASP, Comuni); 

- soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, ai sensi dell’art. 1 comma 6 

del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 che inserisce al D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 l’art. 9-ter 

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario); 

- inoltre, agli studenti impegnati nel percorso Erasmus all’estero (outgoing), qualora si trovino 

presso la sede estera, è concessa l’opportunità, solo per la sessione settembre-ottobre, di 

svolgere gli esami in modalità telematica; 

3)- con riferimento a casi particolari e a seguito di specifiche e motivate istanze, dà mandato al Rettore 

di disporre deroghe allo svolgimento delle attività didattiche in presenza, eventualmente – qualora lo 

ritenesse opportuno – sulla base di parere fornito dall’Organo Tecnico o dalla Struttura di volta in 

volta individuati. 

4)- Nei casi di cui ai punti 2) e 3), delega le competenti Strutture didattiche ad organizzare, in 

autonomia, le modalità di svolgimento delle attività da remoto. 

Quanto deliberato ai precedenti punti sarà applicato fino al permanere della Regione Calabria in zona 

bianca oppure in zona gialla.  

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

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

 

 

13. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus 

Non vi sono argomenti da discutere 

 

 

14. Contributi dell’Ateneo per eventi culturali 

14.1 Richiesta concessione contributo per il Congresso dal titolo “Dipendenze Comportamentali 

e Tecnologiche” - 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta in data 29.07.2021, a mezzo posta elettronica, la 

richiesta da parte del Dott. Antonio Leo, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) per il 

S.S.D. BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, in qualità di Responsabile 

Scientifico del Congresso sulle “Dipendenze Comportamentali e Tecnologiche”, di un contributo 

economico dell’Ateneo per il suindicato Congresso, organizzato dalla Società Italiana 

Tossicodipendenze (SITD) che si terrà il giorno 28 Settembre 2021 presso il Campus Universitario 

“S. Venuta”. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, considerata la rilevanza scientifica 

dell’evento, verificata la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA.04.41.03.02 “Spese per 

Congressi di Ricerca” del Bilancio Unico di Ateneo, all’unanimità dà mandato al Rettore di 

quantificare il contributo da erogare alla luce delle modalità di svolgimento dell’evento. 

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 seduta stante 

 

14.2 Contributo per XXXVIII CONGRESSO SSCU (Società Siculo Calabra di Urologia). 

Il Rettore informa che è pervenuta in data 13.09.2021, a mezzo posta elettronica, la richiesta, da parte 

del Prof. Rocco Damiano, Ordinario per il S.S.D. MED/24 Urologia presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, di un contributo economico dell’Ateneo per il XXXVIII Congresso 
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SSCU (Società Siculo Calabra di Urologia), organizzato attraverso il provider Emilia Viaggi 

Congressi & Meeting, che si terrà dal 01 al 02 Ottobre 2021 presso il Campus Universitario “S. 

Venuta”. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, considerata la rilevanza scientifica 

dell’evento, verificata la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA.04.41.03.02 “Spese per 

Congressi di Ricerca” del Bilancio Unico di Ateneo, all’unanimità dà mandato al Rettore di 

quantificare il contributo da erogare alla luce delle modalità di svolgimento dell’evento. 

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 seduta stante 

 

14.3 Richiesta concessione contributo per il Convegno internazionale ItAIS- Italian Association 

for Information system 

Il Rettore informa che è pervenuta in data 14.09.2021, a mezzo posta elettronica, la richiesta, da parte 

del Prof. Rocco Reina, Ordinario per il S.S.D. SECS-P/10 Organizzazione Aziendale presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e sociologia, di un contributo economico dell’Ateneo per 

il Convegno internazionale ItAIS- Italian Association for Information system, che si terrà a Catanzaro 

dal giovedì pomeriggio del 13 Ottobre alla mattina del sabato 15 Ottobre 2022. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, considerata la rilevanza scientifica 

dell’evento, verificata la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA.04.41.03.01 “Spese per 

Convegni” del Bilancio Unico di Ateneo, all’unanimità dà mandato al Rettore di quantificare il 

contributo da erogare alla luce delle modalità di svolgimento dell’evento. 

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 seduta stante. 

 

 

15. Varie ed eventuali 

Non ve ne sono 

 

Essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 11.05 il Rettore dichiara 

chiusa la seduta. 

 

 Il Direttore Generale       Il Rettore 

 Dott. Roberto Sigilli            Prof. Giovambattista De Sarro  




