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L’anno 2021, il giorno 13 del mese di Ottobre alle ore 12:33 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

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

conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

3. Linee strategiche e Offerta Formativa a.a. 2022/2023. 

4. Regolamenti. 

5. Provvedimenti per il personale.  

6. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti in modalità di video conferenza i Signori:      

             

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento 

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

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia   

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Prof.ssa Raffaella Nigro Rappresentante professori II fascia  

Dott.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori 

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori   

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  

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

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

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

argomenti da trattare. 

 

 

1.Comunicazioni del Presidente. 

Nulla da comunicare 

 

 

2.Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

2.1 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 13.07.2021. 

Il Presidente sottopone al Consesso il verbale del Senato Accademico redatto nell’adunanza del 

13.07.2021 ai fini della relativa approvazione.  
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Il Senato Accademico all’unanimità approva il verbale del 13.07.2021. 

 

2.2 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 19.07.2021. 

Il Presidente sottopone al Consesso il verbale del Senato Accademico redatto nell’adunanza del 

19.07.2021 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico all’unanimità approva il verbale del 19.07.2021. 

 

2.3Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 27.08.2021. 

Il Presidente sottopone al Consesso il verbale del Senato Accademico redatto nell’adunanza del 

27.08.2021 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico all’unanimità approva il verbale del 27.08.2021. 

 

 

3. Linee strategiche e Offerta Formativa a.a. 2022/2023. 

Il Presidente introduce l’argomento in delibera, rimarcando l’opportunità che la politica didattica e 

l’offerta formativa dell’Ateneo siano informate ad una puntuale strategia e richiamando il 

cronoprogramma allegato alla politica di qualità secondo il quale il Senato accademico entro il 20 

ottobre individua obiettivi di formazione, definisce le linee strategiche e l’offerta formativa. 

Sul punto, il Presidente cede la parola al Prof. Pujia, Coordinatore della Commissione per l’Offerta 

Formativa, alla quale il Senato ha inteso attribuire il compito di istruire e di definire le possibili 

declinazioni delle attività di Ateneo, nell’articolazione, nella progettazione e nelle strategie 

perseguibili, in materia di didattica. 

Il Prof. Pujia fa presente che ai fini della definizione della proposta oggetto di delibera sono state 

seguite due fasi: la prima, è stata rivolta all’analisi e alla valutazione dell’esistente offerta formativa 

e, a tal fine, sono stati considerati i dati dei CdL con riferimento all’occupazione, alla docenza, alle 

immatricolazioni; la seconda fase ha portato alla definizione dell’Offerta Formativa che si intende 

proporre alla quale è seguito anche il confronto con la Governance di Ateneo. 

Il Prof. Pujia fa presente altresì che, nonostante quanto previsto dal cronoprogramma, le Strutture 

didattiche non hanno fatto pervenire entro il 10 ottobre alcuna proposta inerente l’offerta stessa e che 

il Senato, stante il ritardo delle strutture stesse, ritiene opportuno, anche in ottemperanza all’art. 6 del 

regolamento didattico, formulare una proposta che sarà sottoposta alle strutture didattiche ed ai 

Dipartimenti ed al Nucleo di Valutazione per eventuali proposte di condivisione o integrazione o 

modifiche anche tenendo conto delle esigenze eventualmente manifestate dagli stakeholder. 

Inoltre, la strategia che ha portato alla presentazione della nuova Offerta Formativa è stata elaborata 

tenendo conto delle valutazioni dell’ANVUR in merito all’istituzione di nuovi CdS ed ai CdS valutati.  

Alla luce di quanto premesso, il Prof. Pujia continua proponendo che l’Università Magna Grecia di 

Catanzaro (UMG) confermi ed ampli la propria offerta formativa in coerenza ai principi di qualità, di 

sostenibilità, delle esigenze del territorio, valorizzando le competenze scientifiche presenti 

nell’Ateneo.  

Nello specifico per l’anno 2022/2023 gli obiettivi che si intendono realizzare sono di seguito indicati: 

1) incrementare l’interdisciplinarietà dell’offerta formativa;  

2) rendere più sostenibili i corsi in essere, riducendo come da indicazione ANVUR i contratti 

di insegnamento esterni; 

3) istituire almeno un corso di studio internazionale; 

4) istituire almeno un corso di studio professionalizzante; 

5) potenziare la collaborazione con gli altri Atenei regionali con l’istituzione di corsi di studio 

interateneo  

6) attivare i corsi di studio istituiti lo scorso anno; 
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7) attivare un Corso di Andragogia per tutti i docenti. 

Inoltre, valutando le principali criticità presenti dall’analisi degli indicatori ANVUR per ogni corso 

di Studio (allegato 1), ed in coerenza con quanto previsto dal programma di interventi, unitamente al 

piano strategico triennale, recentemente approvato, l’Università intende migliorare la percentuale 

degli studenti in corso, la percentuale di matricole che conseguono 40 CFU e ridurre la percentuale 

degli abbandoni con specifici programmi. 

Il Prof. Pujia ribadisce che in ogni caso l’Offerta Formativa dell’Ateneo tiene conto della domanda 

di formazione, dell’attrattività dei corsi e della occupabilità. 

I nuovi CdS che si intendono istituire per l’a.a. 2022/2023 sono: 

1) CdLM in Ingegneria della sicurezza del lavoro e protezione civile, in collaborazione con 

l’Università della Calabria. Il suddetto corso risponde alle esigenze del territorio di disporre 

di laureati in grado di pianificare e progettare con analisi del rischio per affrontare tutte le 

problematiche delle esigenze dei lavoratori. 

2) CdL in Dietista, in lingua inglese ed in collaborazione con l’Università della Calabria e 

l’Università di Reggio Calabria. Tale corso risponde alle esigenze di internazionalizzazione 

dell’Ateneo che non ha attualmente alcun corso erogato in lingua inglese e valorizza le 

competenze scientifiche presenti nei tre atenei calabresi. Inoltre contribuisce alla formazione 

di studenti provenienti dal bacino del mediterraneo su un tema di stringente attualità come la 

nutrizione. 

3) CdL in Scienze Biologiche ambientali in collaborazione con l’Università di Reggio Calabria. 

Il Corso di Laurea è finalizzato alla formazione di figure professionali capaci di operare 

concretamente in un settore, quello dell’ambiente, emergente e nell’ambito del quale è alta la 

richiesta di laureati con adeguate competenze. 

4) CdL in Scienze della Gastronomia funzionale, corso di studio professionalizzante, che 

partendo dalla domanda di competenze condivisa con le associazioni di categoria, mira alla 

formazione di un tecnico dotato di conoscenze, opportunamente calibrate, nei settori della 

gastronomia, ristorazione, tecnologia alimentare, microbiologia e sicurezza degli alimenti, 

antropologia e cultura delle tradizioni alimentari, in grado promuovere, sostenere e valorizzare 

la ristorazione tradizionale e collettiva e l'identità gastronomica locale, nazionale ed 

internazionale. 

5) CdL in Podologia, tale corso risponde alle esigenze manifestate dal territorio; 

6) CdL in Scienze sociali e demoscopiche, in sostituzione del CdL in Sociologia che sarà 

temporaneamente disattivato per il prossimo anno accademico; 

7) CdLM in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie che rappresenta il completamento dei 

corsi triennali attivi presso l’Ateneo Catanzarese. 

8) CDLM in Biotecnologie mediche in lingua inglese. Tale corso risponde alle esigenze di 

internazionalizzazione dell’Ateneo ed alla revisione dell’ordinamento suggerita dall’ANVUR 

 

In base a quanto esposto si propone l’offerta formativa dell’anno accademico 2022-2023 sotto 

riportata: 

CONFERME 

Scuola Medicina 

CDL 

Assistenza Sanitaria (interateneo con CS); 

Dietistica; 

Fisioterapia; 

Infermieristica;  

Infermieristica (Interateneo con RC); 
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Scienze Motorie e Sportive; 

Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva; 

Ingegneria Informatica e Biomedica 

 

CDLM 

Medicina e Chirurgia  

Medicina e Chirurgia TD (interateneo con CS) 

Odontoiatria e Protesi Dentaria; 

Psicologia Cognitiva e Neuroscienze; 

Scienze e Tecniche dello Sport e delle attività motorie e preventive adattate. 

 

Scuola Farmacia 

CDL 

Biotecnologie;  

Scienze e tecnologie delle Produzioni Animali; 

CDLM 

Farmacia; 

 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia  

CDL 

Economia aziendale; 

Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private 

Scienze delle investigazioni. 

CDLM 

Giurisprudenza; 

Economia Aziendale e Management; 

Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse (SAOC) 

 

DISATTIVAZIONI TEMPORANEE 

CDL 

Tecnico di Radiologia Medica 

Tecnico di Laboratorio Biomedico 

Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

Sociologia 

CDLM 

Ingegneria Biomedica; 

Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

Biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie 

 

ATTIVAZIONI/RIATTIVAZIONI di CDS già istituiti 

Tecnico di Neurofisiopatologia 

Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria  

Logopedia 

Tecnico audioprotesista 

Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche 

Scienze e Tecnologie Cosmeceutiche 

One health. 
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NUOVE ISTITUZIONI /ATTIVAZIONI 

CDL 

Biologia ambientale (interateneo con RC) - Afferenza al Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica-Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

Dietista (lingua inglese, interateneo con RC e CS) - Afferenza al Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche-Scuola di Medicina e Chirurgia 

Podologia- Afferenza al Dipartimento di Scienze della Salute - Scuola di Medicina e Chirurgia 

Scienze sociali e demoscopiche (interclasse L 40 – L41) - Afferenza al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia  

Scienze della Gastronomia Funzionale (Corso professionalizzante) - Afferenza al Dipartimento di 

Scienze della Salute - Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

CDLM 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie- Afferenza al Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche-Scuola di Medicina e Chirurgia 

Ingegneria della sicurezza del lavoro e protezione civile (Interateneo con CS) (LM 26)- Afferenza al  

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche-Scuola di Medicina e Chirurgia 

Biotecnologie mediche in lingua inglese (LM 9) Afferenza al Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica-Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

 

Sulla base di quanto stabilito dalla politica di qualità di Ateneo, per quanto riguarda le nuove 

istituzioni/attivazioni si indicano i docenti incaricati di curare le procedure per l’istituzione e 

l’attivazione degli stessi. 

  

CDL 

Biologia ambientale (interateneo con RC), Prof.ssa D. Foti 

Dietista (lingua inglese, interateneo con RC e CS), Prof.ssa M. Hribal 

Podologia, Prof.ssa C. Irace 

Scienze sociali e demoscopiche (interclasse L 40 – L41), Prof. C. Barnao 

Scienze della Gastronomia Funzionale (Corso professionalizzante), Prof. A. Procopio 

CDLM 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, Prof. A. De Sire 

Ingegneria della sicurezza del lavoro e protezione civile (Interateneo con CS) (LM 26) Prof. P. Veltri 

Biotecnologie mediche in lingua inglese, Prof. G Viglietto  

 

A questo punto, il Prof. Pujia fa presente che la suddetta Offerta Formativa è vincolata alla 

sostenibilità relativa ai requisiti docenti che sarà verificata dall’Area Programmazione e Sviluppo 

dell’Ateneo. A tal proposito, si fa presente che i suddetti corsi sono da considerare di una (n.1) classe 

ad eccezione del CdLM in Medicina e del CdL in Infermieristica per i quali si intendono attivare 

cinque (n. 5) classi. 

Inoltre, il Prof. Pujia ricorda che il Piano di sviluppo triennale 2021-2023 dell’Ateneo, approvato 

dagli Organi Collegiali, prevede, tra l’altro, che attraverso le Linee programmatiche “Ampliare 

l’accesso alla formazione universitaria” e “Innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle 

disuguaglianze” l’Ateneo intervenga sulla dispersione studentesca, sulla crescita e sull’attrattività dei 

CdS potenziando e migliorando le attività di orientamento e tutorato iniziale, supportando gli studenti 

nella scelta del percorso universitario e nella prosecuzione degli studi. Per le predette finalità, 

l’Università punterà a migliorare le prestazioni didattiche dei docenti attraverso l’erogazione di corsi 

di formazione e di aggiornamento sugli aspetti pedagogici e dell’insegnamento universitario, nonché, 
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tra gli altri, saranno implementate le procedure già in itinere per la corretta individuazione delle 

carenze in ingresso e l’assegnazione degli OFA agli studenti.  

Nello specifico, il Prof. Pujia ritiene opportuno che il Consiglio di amministrazione preveda un 

budget di euro 60.000,00 per consentire al Presidio di Qualità di Ateneo l’organizzazione del Corso 

di Andragogia.  

A questo punto si apre la discussione alla quale prendono parte il Rettore, il Presidente, il Prof. 

Viglietto e il Prof. Luzza. 

Dopo l’ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- delibera la proposta dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2022/2023 come sopra illustrata, sub 

condicione alla verifica della sostenibilità relativa ai requisiti docenti da parte dell’Area 

Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo ed alle eventuali proposte da parte delle Strutture 

didattiche, dei Dipartimenti e del Nucleo di valutazione che dovranno pervenire sotto forma 

di delibera dell’organo collegiale entro 9 giorni dalla data di approvazione della presente 

delibera. Tale termine non sarà prorogabile in considerazione delle successive fasi per portare 

a compimento gli adempimenti previsti per l’istituzione e l’attivazione dei CdS. 

- invita il Consiglio di Amministrazione a prevedere un budget di euro 60.000,00 per 

l’organizzazione del Corso di Andragogia la cui attivazione è prevista nell’ambito del Piano 

di sviluppo triennale 2021-2023 dell’Ateneo. 

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. 

 

Alle ore 13.19 si scollega il Prof. Nicosia. 

 

4. Regolamenti 

4.1 Proposta di modifica del Regolamento Consigli di corso di studio.  

In riferimento al Regolamento Consigli di corso di studi in atto vigente, il Presidente rappresenta la 

necessità di modificare l’art. 4 del predetto regolamento, come di seguito riportato. 

Il Presidente dà, quindi, la parola al Prof. Pujia che illustra al Consesso la modifica proposta. 

 

Art. 4 del Regolamento Consigli di corso di 

studi, vigente. 

 

Art. 4 

Norme transitorie 

In prima applicazione, la seduta del Consiglio di 

Corso di Studio per l’elezione del Presidente 

viene tempestivamente convocata dal Rettore e 

può essere svolta anche per via telematica. Le 

norme regolamentari relative all’organizzazione 

dei Corsi di Studio, in conflitto con il presente 

regolamento vengono considerate decadute. Per 

quanto non previsto dal presente regolamento fa 

fede il regolamento elettorale per la costituzione 

degli organi collegiali. Nelle more della 

modifica di Statuto, ai fini della composizione 

del Consiglio di Scuola il Presidente è 

equipollente al Coordinatore. 

 

Proposta di modifica dell’art. 4 del 

Regolamento Consigli di corso di studi. 

 

Art. 4 

Norme transitorie 

In prima applicazione, la seduta del Consiglio di 

Corso di Studio per l’elezione del Presidente 

viene tempestivamente convocata dal Rettore e 

può essere svolta anche per via telematica.  

In prima applicazione, altresì, l’elettorato 

attivo per l’elezione del Presidente del 

Consiglio di Corso spetta ai soli docenti, nel 

suddetto elettorato non sono inclusi i 

rappresentanti degli studenti; il termine per 

la presentazione della candidatura è ridotto a 

5 giorni; le elezioni dovranno essere svolte dal 

7° al 15 °giorno dalla data di convocazione.  

Le norme regolamentari relative 

all’organizzazione dei Corsi di Studio, in 
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 conflitto con il presente regolamento vengono 

considerate decadute. Per quanto non previsto 

dal presente regolamento fa fede il regolamento 

elettorale per la costituzione degli organi 

collegiali. Nelle more della modifica di Statuto, 

ai fini della composizione del Consiglio di 

Scuola il Presidente è equipollente al 

Coordinatore. 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime una valutazione 

preliminare positiva in merito alla suindicata modifica dell’art. 4 del Regolamento Consigli di corso 

di studi. 

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. 

 

Prende la parola il Sig. Caputo, Rappresentante degli Studenti, il quale riconoscendo l’inadempienza 

da parte della Consulta degli Studenti relativamente alla nomina della rappresentanza studentesca ai 

fini della composizione dei Consigli dei Corsi di Studio, a causa di equilibri interni, propone di 

apportare all’art. 2 comma 2 del Regolamento in oggetto un’ulteriore modifica al fine di consentire 

che, a regime, la nomina possa essere effettuata dai Rappresentanti degli Studenti in seno al Senato 

Accademico. 

Intervengono alla discussione il Prof. Pujia e il Prof. Viglietto che accolgono favorevolmente la 

proposta del Sig. Caputo, mentre il Presidente rappresenta la necessità che la predetta proposta sia 

condivisa anche dagli altri Rappresentanti e per tanto ritiene opportuna una ulteriore riflessione sulla 

questione. 

4.2 Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservata ai non medici. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04.10.2021, ha espresso una 

valutazione preliminare positiva in merito al testo del Regolamento per le Scuole di Specializzazione 

di Area Sanitaria riservata ai non medici integrato con la sotto riportata proposta del Rettore: 

“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”. 

Il Presidente informa, altresì, che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.10.2021 ha 

espresso parere favorevole in merito al suindicato regolamento. 

A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso il Regolamento per le Scuole di Specializzazione 

di Area Sanitaria riservata ai non medici, che si allega quale parte integrante al presente verbale, 

ricordandone brevemente i contenuti, ai fini della relativa approvazione. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva il Regolamento per le 

Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservata ai non medici.  

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. 
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5. Provvedimenti per il personale.  

5.1 Reclutamento Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 

della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/d4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e 

Malattie dell’Apparato Digerente - Settore Scientifico - Disciplinare MED/12 Gastroenterologia 

- Dott. Natale Polimeni -Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 04.02.2021 ha espresso parere 

favorevole alla proposta di anticipazione – nelle more dell’assegnazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione a ciascuno dei quattro Dipartimenti dell’Ateneo di n. 1 Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 – al Dipartimento di Scienze 

della Salute dei fondi d’Ateneo per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie 

Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/12 Gastroenterologia. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12.02.2021, ha, quindi, 

approvato la proposta di destinare le risorse attribuite nella medesima seduta per il suindicato 

reclutamento. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 310 del 09.03.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 31 del 20.04.2021, 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 a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive 

e Malattie dell’Apparato Digerente, Settore Scientifico - Disciplinare MED/12 Gastroenterologia 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberato sui succitati fondi. 

Il Presidente fa, altresì, presente che con D.R. n. 1241 del 28.09.2021 sono stati approvati gli atti della 

Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 868 del 29.06.2021, dai 

quali è risultato vincitore il Dott. Natale Polimeni, nato a  il . 

Il Presidente informa, ancora, che in data 08.10.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

Salute, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, ha proposto la chiamata 

del Dott. Natale Polimeni nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, 

Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, Settore Scientifico - Disciplinare MED/12 

Gastroenterologia presso il medesimo Dipartimento. 

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

alla proposta di reclutamento del Dott. Natale Polimeni nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 

06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/12 Gastroenterologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito 

delle risorse assegnate al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e del 12 febbraio 2021. 

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. 

 

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

Professore I Fascia - Settore Concorsuale 07/H3 Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - 

Settore Scientifico - Disciplinare VET/05 Malattie Infettive degli Animali Domestici - 

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

08.10.2021, nell’ambito dei 0.3 P.O. relativi al contingente ordinario Anno 2020, assegnati al predetto 

Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 

sedute del 28.09.2021 e del 29.09.2021, ha deliberato, tra l’altro, all’unanimità dei presenti, la 
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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 07/H3 Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, 

Settore Scientifico - Disciplinare VET/05 Malattie Infettive degli Animali Domestici. 

Il Presidente fa presente, inoltre, 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: 07/H3 Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali 

 Settore scientifico - disciplinare: VET/05 Malattie Infettive degli Animali Domestici 

 Tipologia di impegno didattico: il docente sarà chiamato a ricoprire insegnamenti afferenti 

al S.C. 07/H3 ed in particolare al S.S.D. VET/05 erogati nei Corsi di Laurea Triennale, 

Magistrale e a ciclo unico, nei Corsi di Specializzazione e nei Master attivati presso 

l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Il docente sarà, inoltre, impegnato in 

attività di tutorato e assistenza agli studenti anche nello svolgimento di tesi di laurea triennale, 

di laurea magistrale, di Specializzazione e Dottorato con riferimento alle discipline del S.S.D. 

VET/05 

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

nell'ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale con riferimento ai temi ed alle 

metodologie proprie del S.C. 07/H3 ed in particolare del S.S.D VET/05. L'attività di ricerca 

dovrà essere orientata nell'ambito delle biotecnologie applicate ai temi propri delle malattie 

infettive degli animali da reddito, delle zoonosi, del miglioramento delle produzioni animali 

e sicurezza degli alimenti seguendo la strategia “One Health”, con particolare rilevanza e 

diffusione nella comunità scientifica nazionale e internazionale 

 Attività assistenziale: non prevista 

 Specifiche funzioni: nell'ambito dell'impegno didattico e scientifico precedentemente 

descritto il docente dovrà essere impegnato prevalentemente nell'attività didattica, 

comprensiva del tutoraggio a studenti e dottorandi del Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie delle Produzioni Animali e nei corsi di laurea triennale di Biotecnologie e corsi di 

laurea specialista di Biotecnologie mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, dovrà 

implementare linee di ricerca orientate alla valutazione, valorizzazione dei sistemi diagnostici 

delle malattie infettive veterinarie per il miglioramento delle produzioni animali e degli 

alimenti da essi derivati, nell’ottica della strategia ‘One-Health’ ed aver una documentata 

esperienza nel trasferimento tecnologico: spin-off e/o start up nelle biotecnologie. Il profilo 

scientifico del candidato deve essere elevato ed internazionale, con le seguenti caratteristiche 

fondamentali: svolgere ed aver svolto con continuità attività di ricerca nel settore delle 

biotecnologie e della proteomica applicate alle tematiche delle malattie infettive degli animali 

da reddito, delle zoonosi, del miglioramento delle produzioni animali e sicurezza degli 

alimenti con particolare rilevanza e diffusione nella comunità scientifica internazionale, 

ricoprire o aver ricoperto cariche direttive in prestigiose società scientifiche nazionali e 

internazionali; aver svolto con successo attività finalizzate alla raccolta fondi per il 

finanziamento di progetti di ricerca in ambito nazionale e internazionale. Inoltre, la 

produzione scientifica del candidato deve essere supportata da un h-index (stimato sui 

principali indicatori bibliometrici, alla data di pubblicazione del presente bando) di almeno 

11 

 Indicazioni della struttura assistenziale: assente 
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 Pubblicazioni da sottoporre a valutazione (tenendo presente che il Dipartimento stabilisce 

il numero di pubblicazioni che deve coincidere con il numero previsto dai valori soglia 

riportati nelle tabelle degli indicatori per l’accesso all’Abilitazione Scientifica Nazionale 

(ASN) per i professori di I e II fascia relativi al periodo temporale previsto dal DM in vigore 

al momento del bando, e per il settore concorsuale ovvero, in caso di valori soglia differenti, 

per il settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura; nel caso di SSD in cui i valori 

soglia previsti per l’abilitazione nazionale siano inferiori a 12, il numero di pubblicazioni 

stabilito dal dipartimento sarà pari a 12): 21 

 Competenze linguistiche: lingua inglese 

Prende la parola la Prof.ssa Morittu la quale, con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento e con particolare riguardo alle Pubblicazioni da sottoporre a valutazione, pone il 

problema se l’inciso inserito in parentesi possa formalmente causare difficoltà all’Ufficio competente 

in fase di predisposizione del bando. Intervengono il Rettore, il Prof. Luzza, il Prof. Viglietto, il Prof. 

Pujia e il Presidente che, con varietà di argomenti, confermano l’opportunità che il Consesso deliberi 

in conformità alla proposta del Consiglio di Dipartimento. 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime 

parere favorevole in merito alla suddetta 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 07/H3 Malattie Infettive e 

Parassitarie degli Animali, Settore Scientifico - Disciplinare VET/05 Malattie Infettive degli Animali 

Domestici, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata nell’ambito dei 0.3 P.O. relativi 

al contingente ordinario Anno 2020, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 28.09.2021 e del 29.09.2021. 

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. 

 

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

professore II fascia - Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica - Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/05 Patologia Clinica - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute , in data 08.10.2021, 

nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. 561 del 28.04.2021 “Piano straordinario per la progressione 

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

assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 

rispettive sedute del 16 e del 23 settembre 2021, 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 posto di 

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

Settore Scientifico - Disciplinare MED/05 Patologia Clinica, riservata a ricercatori a tempo 

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

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

Il Presidente 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 presso l’Ateneo, 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, Legge 240/2010 

 La sede di servizio: Catanzaro 

 Settore Concorsuale: 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica 

 Settore scientifico - disciplinare: MED/05 Patologia Clinica 
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 Tipologia di impegno didattico: il docente sarà chiamato a ricoprire moduli ed insegnamenti 

relativi al settore scientifico - disciplinare MED/05 Patologia Clinica nei corsi di studio attivati 

presso l’Università Magna Græcia di Catanzaro. Il docente sarà, inoltre, impegnato in attività 

di tutorato e di assistenza agli studenti anche nello svolgimento delle tesi di laurea e di laurea 

magistrale, tesi di dottorato di ricerca e di specializzazione, con riferimento ai contenuti 

didattico - formativi del settore MED/05 

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

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

del settore concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica e specificamente del 

settore disciplinare MED/05 Patologia Clinica. L’attività di ricerca verrà svolta nell’ambito di 

tematiche metodologiche, cliniche e traslazionali su nuovi biomarcatori di laboratorio in 

patologia umana, in particolare in ambito endocrino e metabolico 

 Attività assistenziale: il docente dovrà svolgere attività assistenziale nell’ambito del settore 

disciplinare MED/05 Patologia Clinica ed avere comprovata esperienza e competenza nella 

gestione dei principali settori del laboratorio biomedico e del sistema qualità. Deve avere 

maturato le opportune capacità direttive nell’espletamento e nella validazione delle indagini di 

laboratorio, in particolare in ambito dell’ematologia ed emocoagulazione, dell’immunometria 

e delle metodologie multiparametriche di ultima generazione. Dovrà inoltre svolgere attività di 

consulenza e di interazione con i colleghi clinici 

 Specifiche funzioni: attività scientifica di tipo traslazionale, finalizzata alla identificazione, 

allo studio fisiopatologico e alla validazione di nuovi biomarcatori di laboratorio, in particolare 

nel campo dell’endocrinologia e delle patologie associate ad insulino-resistenza, anche 

attraverso l’impiego di metodologie innovative 

  Indicazioni della struttura assistenziale: Unità Operativa Complessa di Patologia Clinica, 

Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini”, Catanzaro 

 Pubblicazioni da sottoporre a valutazione (tenendo presente che Dipartimento stabilisce il 

numero di pubblicazioni che deve coincidere con il numero previsto dai valori soglia riportati 

nelle tabelle degli indicatori per l’accesso all’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per i 

professori di I e II fascia relativi al periodo temporale previsto dal DM in vigore al momento 

del bando, e per il settore concorsuale ovvero, in caso di valori soglia differenti, per il settore 

scientifico-disciplinare oggetto della procedura; nel caso di SSD in cui i valori soglia previsti 

per l’abilitazione nazionale siano inferiori a 12, il numero di pubblicazioni stabilito dal 

dipartimento sarà pari a 12): 12 

 Competenze linguistiche: lingua inglese 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime 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/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/05 Patologia Clinica presso il Dipartimento di Scienze della 

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

in servizio presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, nell’ambito dei 0.2 P.O. 

relativi al D.M. 561 del 28.04.2021 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, assegnati al 

predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive 

sedute del 16 e del 23 settembre 2021. 

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. 
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5.4 Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 Settore Concorsuale 05/D1 Fisiologia, 

Settore Scientifico - Disciplinare BIO/09 Fisiologia – Risorse di cui al D.M. 737 del 25.06.2021 - 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda, che il Senato Accademico, nella seduta del 04 ottobre 2021, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 07 ottobre 2021, hanno, tra l’altro, rispettivamente espresso parere 

favorevole ed approvato l’assegnazione delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021. Nello 

specifico è stata approvata la proposta del Rettore di destinare le suddette risorse per gli interventi di 

seguito indicati nell’ambito della gestione del progetto BIOMEDPARK@UMG 2.0: 

- Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca; 

- Attivazione di n. 5 contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, della 

L. 240/2010 per la realizzazione di attività di ricerca presso ciascuna delle piattaforme 

tecnologiche per come di seguito indicato: 

 

PIATTAFORMA 

TECNOLOGICA 

DIPARTIMENTO ASSEGNAZIONE 

Piattaforma di Farmacologia – 

Resp. Prof. Giovambattista De 

Sarro 

DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DELLA SALUTE 

n. 1 contratto di ricercatore di 

cui alla lettera a) dell’art. 24, 

comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Neuroscienze – 

Resp. Prof. Aldo Quattrone 

  

  

DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE MEDICHE E 

CHIRURGICHE 

n. 1 contratto di ricercatore di 

cui alla lettera a) dell’art. 24, 

comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Imaging dei 

Distretti Corporei – Resp. Prof. 

Arturo Pujia 

DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE MEDICHE E 

CHIRURGICHE 

n. 1 contratto di ricercatore di 

cui alla lettera a) dell’art. 24, 

comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Proteomica e 

Biologia delle Cellule 

Staminali – Resp. Prof. Cuda 

DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA 

SPERIMENTALE E 

CLINICA 

n. 1 contratto di ricercatore di 

cui alla lettera a) dell’art. 24, 

comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Genomica e 

Patologia Molecolare – Resp. 

Prof. Giuseppe Viglietto. 

DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA 

SPERIMENTALE E 

CLINICA 

n. 1 contratto di ricercatore di 

cui alla lettera a) dell’art. 24, 

comma 3, della L. 240/2010 

 

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.10.2021, ha, altresì, 

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

all’anno 2024 risorse economiche per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto di n. 5 

ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) che saranno reclutati nell’ambito dei finanziamenti 

di cui al citato D.M. n. 737/2021. 

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

Scienze della Salute, in data 08.10.2021, ha deliberato, tra l’altro, all’unanimità dei Professori di I e 

II Fascia presenti, la proposta di chiamata, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/D1 Fisiologia, Settore 

Scientifico - Disciplinare BIO/09 Fisiologia presso il medesimo Dipartimento. 

Il Presidente comunica che in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il reclutamento 

dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010” in atto vigente presso 
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l’Ateneo, nella suddetta delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, sono 

state indicate: 

 Tipologia di contratto: ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) 

della Legge 240/2010 

 Regime di impiego: tempo pieno  

 La sede di servizio: Catanzaro  

 Settore Concorsuale: 05/D1 (Fisiologia)  

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

Disciplinare: BIO/09 (Fisiologia) 

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

con riferimento ai temi ed alle metodologie proprie del S.C. 05/D1 ed al S.S.D. BIO/09 

sviluppando attività di ricerca volta allo studio dei meccanismi di biofisica di membrana, 

eccitabilità e trasduzione del segnale di cellule nervose con specifico riferimento alla 

elettrofisiologia di cellule nervose e cardiache. 

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

sarà̀ chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti 

relative al S.S.D. BIO/09 nei corsi di Laurea magistrale e triennali afferenti alle Scuole di 

Medicina e Chirurgia e di Farmacia e Nutraceutica dell’Università “Magna Graecia” di 

Catanzaro.  

 Specifiche funzioni: il candidato sarà̀ chiamato a svolgere attività di ricerca in modo coerente 

alla Fisiologia Medica, propria del S.S.D. BIO/09, analizzando le proprietà funzionali dei 

circuiti neuronali e cardiovascolari, la neuro-modulazione e la caratterizzazione dei meccanismi 

cellulari e molecolari della plasticità sinaptica. In particolare, l’attività di ricerca si focalizzerà 

sullo studio della funzionalità di recettori e canali di membrana coinvolti nei processi fisiologici 

alla base delle patologie cerebrali e cardiovascolari. 

 Attività assistenziale: non prevista 

 Indicazioni della struttura assistenziale: non prevista  

 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: DM n. 737 del 25/06/2021 

e fondi stanziati dal CdA nella seduta del 07/10/2021 

 Indicazioni della lingua straniera: lingua inglese 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Rettore, esprime parere 

favorevole in merito alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/D1 Fisiologia, 

Settore Scientifico – Disciplinare BIO/09 Fisiologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 

nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, assegnate dal Senato Accademico e dal 

Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 07 ottobre 2021, nonché delle risorse di 

Ateneo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.10.2021 per l’eventuale 

cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto Ricercatore. 

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. 

 

5.5 Sostituzione componente commissione procedura selettiva per la chiamata ai sensi dell’art. 

24, comma 6 della Legge n. 240/2010 - Un posto professore I fascia - Settore Concorsuale 12/E1 

Diritto Internazionale - Settore Scientifico - Disciplinare IUS/13 Diritto Internazionale - 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
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Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 27 Luglio 2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 28 Luglio 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere ed 

approvata la sotto indicata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva 

per la chiamata di un posto di Professore I Fascia per il Settore Concorsuale 12/E1 Diritto 

Internazionale, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/13 Diritto Internazionale, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, deliberata nell’ambito di 0,3 punti organico 

relativi al recupero del contingente aggiuntivo - Anno 2019, assegnati dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e del 17.05.2021. 

 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Francesco Salerno- Professore Ordinario - Componente designato - S.C. 12/E1 - 

S.S.D. IUS/13 - Università degli Studi di Ferrara 
 

 Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti Professore Ordinario - S.C. 12/E1 - S.S.D. IUS/13 - 

Università degli Studi di Macerata 
 

 Prof. Carlo Focarelli - Professore Ordinario - S.C. 12/E1 - S.S.D. IUS/13 –Università degli 

Studi Roma Tre 

 

Componente supplente 
 

 Prof. Massimo Iovane - Professore Ordinario - S.C. 12/E1 - S.S.D. IUS/13 - Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” 

A questo punto, il Presidente comunica che, con nota del 06.10.2021, il Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, tenuto conto dell’imminente collocamento a riposo del Prof. 

Francesco Salerno, ha proposto la nomina del Prof. Rosario Sapienza, Professore Ordinario per il 

Settore Concorsuale 12/E1 Diritto Internazionale, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/13 Diritto 

Internazionale presso l’Università degli Studi di Catania, in sostituzione del Prof. Francesco Salerno, 

facendo, altresì, presente che la summenzionata nota sarà portata a ratifica in una prossima seduta del 

Consiglio del suindicato Dipartimento. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con riferimento alla proposta di nomina della 

suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata di un posto di Professore I 

Fascia per il Settore Concorsuale 12/E1 Diritto Internazionale, Settore Scientifico - Disciplinare 

IUS/13 Diritto Internazionale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 

all’unanimità esprime parere favorevole in merito alla sostituzione del Prof. Francesco Salerno con il 

Prof. Rosario Sapienza, Professore Ordinario per il Settore Concorsuale 12/E1 Diritto 

Internazionale, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/13 Diritto Internazionale presso l’Università 

degli Studi di Catania. 

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. 

 

5.6 Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva per reclutamento di un ricercatore a 

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

Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria - Settore Scientifico - 

Disciplinare M-PSI/03 Psicometria - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – Rettifica 

delibere Senato Accademico del 17.06.2021 punto 13.4 e ratifica D.R. n 1145 del 07.09.2021 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 23.06.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed 
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approvata la proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva 

per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 

della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e 

Psicometria, Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/03 Psicometria presso il Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche, di cui al D.R. n. 960 del 19.07.2021, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami – n. 68 del 27.08.2021. 

Il Presidente informa che, nelle medesime delibere del 17.06.2021 e del 23.06.2021, relativamente al 

S.S.D. di appartenenza del Componente Prof. Giuseppe Curcio è stato riportato, per mero errore 

materiale, il settore M-PSI/03 anziché M-PSI/01.  

Il Presidente fa presente che con D.R. n. 1145 del 07.09.2021, emanato ai sensi dell’art. 4 comma 1, 

lettera j) dello Statuto di Ateneo, il quale prevede che, “in caso di necessità e urgenza, il Rettore 

assume sotto la sua responsabilità gli atti di competenza degli altri Organi di governo dell’Ateneo 

portandoli a ratifica alla prima occasione utile”, è stata nominata la Commissione Giudicatrice 

relativa alla già menzionata procedura. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- rettifica parzialmente la delibera punto 13.4 del Senato Accademico del 17.06.2021 relativamente 

al S.S.D. di appartenenza del Componente Prof. Giuseppe Curcio che deve intendersi M-PSI/01 

anziché M-PSI/03. 

- ratifica il D.R. n 1145 del 07.09.2021, emanato ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto 

di Ateneo, con il quale è stata nominata la nomina commissione giudicatrice procedura selettiva per 

reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 

Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria - 

Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/03 Psicometria - Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche. 

 

 

6.Varie ed eventuali. 

6.1 Proposta delle Linee di indirizzo per l’espletamento dei test OFA - a.a. 2021/2022. 

Il Presidente ricorda 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. 

Al riguardo, il Presidente sottopone al Consesso una proposta di Linee di indirizzo per l’espletamento 

dei test OFA e cede la parola alla Prof.ssa Donatella Paolino che illustra le predette Linee di indirizzo, 

come di seguito riportato: 

“I Coordinatori dei vari Corsi di Laurea predispongono due test per la valutazione degli Obblighi 

Formativi Aggiuntivi, di medesimo grado di difficoltà, uno d’ingresso e uno di uscita (per gli studenti 

che riportano OFA da recuperare). 

Ogni Coordinatore appronta i suddetti test in base alle materie che ha reputato opportuno segnalare, 

ed in particolare per ogni materia, sceglie una domanda per ogni argomento per cui reputa 

fondamentale che gli studenti neoiscritti abbiano conoscenze. Le domande devono essere di livello 

base, volte solo a riscontrare eventuali importanti lacune che devono essere colmate prima di 

affrontare il percorso universitario. 

I test di ingresso e di uscita (comprensivo di correttore per le domande) vanno consegnati all’unità di 

personale tecnico-informatico che ha il compito di caricarli sulla pagina e-learning. È cura del 

Coordinatore comunicare la durata del test che desidera sia impostata. 

Il Coordinatore predispone le date (almeno 4 date per le valutazioni in ingresso ed almeno 4 date per 

le valutazioni di recupero) in cui gli studenti potranno svolgere i test. 

I test di ingresso e di uscita sono erogati dall’unità di personale tecnico-informatico, in base alla 

durata stabilita e comunicata da ogni coordinatore, che avrà anche il compito di valutare i risultati e 
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di comunicare gli eventuali argomenti in cui siano state riscontrate risposte errate agli studenti che 

potranno accedere ai corsi di recupero caricati sulla piattaforma. 

L’Unità di personale tecnico-informatico provvederà, dopo ogni valutazione a mandare al 

coordinatore, ed alle strutture didattiche l’elenco di chi non ha o ha superato gli OFA”. 

La Prof.ssa Paolino, continua, facendo presente che sta per concludersi la procedura finalizzata alla 

selezione della figura tecnica con il compito della raccolta dei test, dell’inserimento degli stessi sulla 

piattaforma, della comunicazione agli studenti e più in generale del supporto all’organizzazione dei 

corsi di recupero OFA 2021/2022. 

Interviene il Sig. Caputo, Rappresentante degli Studenti, il quale informa della necessità di rimarcare 

alle Strutture Didattiche che i test OFA sono previsti per tutti i Corsi di Laurea in quanto ad alcuni 

studenti sono state fornite da parte degli Uffici delle informazioni discordanti. 

Prende la parola il Presidente, il quale comunica che in alcuni CdL afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia le verifiche iniziali sono state già effettuate; per tale ragione 

è importante precisare che le linee di indirizzo in questione non sono vincolanti, soprattutto nei casi 

in cui le procedure siano andate avanti. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva le sopra riportate Linee di 

indirizzo per l’espletamento dei test OFA - a.a. 2021/2022 da inviare ai Coordinatori dei Corsi di 

Laurea. 

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. 

 

6.2 Chiarimenti relativi al “Bando di selezione per l'assegnazione di n. 28 borse di dottorato 

aggiuntive XXXVII Ciclo a valere sui fondi PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020”. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 04 ottobre 2021, con riferimento 

all’assegnazione di n. 28 di dottorato aggiuntive XXXVII Ciclo a valere sui fondi PON “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020: 

-ha deliberato di utilizzare le eventuali borse non assegnate scorrendo la graduatoria degli altri 

corsi di dottorato, solo a condizione che sia utilmente collocato in graduatoria un candidato 

che abbia presentato un progetto nella tematica della borsa non assegnata, secondo l’ordine di 

priorità, stabilito in base al minore numero di borse di studio complessivamente assegnate al 

corso di dottorato nel bando ordinario 2021/22 sommate alle borse PON; dopo l’assegnazione 

della prima borsa di dottorato, si seguirà l’ordine di priorità partendo dal corso successivo e 

via via procedendo fino all’assegnazione di tutte le borse aggiuntive eventualmente residue; 

- tenuto conto della tempistica imposta dal MUR in ragione del termine di eleggibilità della 

spesa, per ottenere il cofinanziamento integrale delle prime due annualità delle borse di studio 

(n.24/36 mesi) da parte del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ha approvato “di 

massima” il cronoprogramma proposto;  

- ha ribadito la necessità di garantire l’aggiuntività delle borse in questione rispetto alle borse 

già bandite dall’Ateneo; 

- ha deliberato che il Senato Accademico provvederà a ratificare la coerenza progetti/tematiche 

certificata dalle Commissioni valutatrici (composte da Coordinatore dottorato + 4 coordinatori 

curricula, per Psicologia: coordinatore + componenti Collegio); 

- ha deliberato in merito alla necessità che siano i Coordinatori ad indicare l’impresa unitamente 

alla tematica di ricerca; 

- ha deliberato la concessione della deroga all’art. 12 comma 6 del vigente Regolamento in 

materia di Dottorato di Ricerca in presenza di proposte che non prevedano l'indicazione del 

periodo di ricerca da svolgere all'estero di almeno 3 mesi (90 giorni), nell'arco del triennio, in 
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considerazione dell'obbligo previsto dal DM 1061/2021 del periodo di ricerca da svolgere 

presso l’impresa.  

A questo punto, il Presidente cede la parola al Prof. Pujia, il quale ha proposto l’integrazione del 

punto all’Odg di cui alla presente delibera. 

Il Prof. Pujia fa presente la necessità di modificare l’allegato A del Bando di selezione per 

l'assegnazione di n. 28 borse di dottorato aggiuntive XXXVII Ciclo, a valere sui fondi PON “Ricerca 

e Innovazione” 2014-2020 di cui al D.R. n. 1272 del 07.10.2021, in considerazione di quanto previsto 

dal disciplinare allegato al DM 1061/21, che prevede come facoltativo il periodo di frequenza 

all’estero per gli iscritti al dottorato.  

Il Prof. Pujia propone, quindi, di dare mandato all’Area Affari Generali di procedere alla 

predisposizione e successiva pubblicazione di una precisazione per gli interessati al bando stesso nella 

quale si chiarisca meglio quanto indicato nell’allegato A al bando, cioè, là dove risulti prevista la 

frequenza all’estero nelle schede analitiche (Allegato A del bando), tale previsione deve intendersi 

come opzionale e quale opportunità formativa concessa al dottorando solo se da questi esplicitamente 

richiesta; in tal eventualità, il dottorando interessato potrà avvalersi di questa possibilità 

inderogabilmente entro il primo biennio di corso. Là dove non sia previsto nelle suddette schede, ma 

richiesto dal dottorando, il Collegio autorizzerà il periodo all’estero, previa valutazione della coerenza 

della richiesta con i criteri di cui all’art. 5 del bando di concorso, nell’ambito delle risorse disponibili. 

L’eventuale opzione del dottorando sarà raccolta al momento dell’accettazione.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto sopra esposto, all’unanimità approva la proposta del Prof. 

Pujia e dà mandato all’Area Affari Generali di provvedere, con riferimento all’allegato A del bando 

di cui al D.R.  n. 1272 del 07.10.2021, alla predisposizione e successiva pubblicazione della 

precisazione sopra riportata. 

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. 

 

6.3 Ripresa attività didattica-Integrazione  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 04 ottobre 2021 ha deliberato, quanto 

segue in merito alle precisazioni inerenti alle modalità di erogazione della didattica:  

- restano ferme la modalità in presenza per lo svolgimento degli esami di profitto e salve le 

deroghe, tassativamente, già previste;  

- lo streaming e/o la registrazione delle lezioni rappresentano un servizio aggiuntivo al 

contemporaneo svolgimento della lezione, in presenza;  

- nei Corsi a frequenza libera è rimessa alle Strutture Didattiche la valutazione in ordine 

all’adozione di un regime di turnazione oppure di libero accesso alla modalità in presenza; e, 

conseguentemente, la valutazione circa la contemporanea erogazione di didattica da remoto 

(in streaming o con videoregistrazione) unitamente e contemporaneamente alla modalità in 

presenza. Qualora il docente valuti positivamente l’opportunità di registrazione è invitato ad 

assicurare il rispetto della normativa sulla privacy;  

- nei Corsi a frequenza obbligatoria, relativamente alle modalità di erogazione della didattica, 

lo streaming va attivato (e, dunque, sarà equiparato alla frequenza in presenza, ai fini del 

rispetto degli obblighi didattici, solo nel caso in cui non vi siano aule abbastanza capienti da 

ospitare tutti gli studenti; con la conseguenza che la registrazione della lezione resta opzionale, 

rimessa cioè alla scelta del docente, rappresentando un materiale didattico supplementare. 

Pertanto, la registrazione delle lezioni non è obbligatoria; e qualora il docente ne valuti 

positivamente l’opportunità, è invitato ad assicurare il rispetto della normativa sulla privacy.  
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Ne consegue che, in caso di aule capienti, anche l’attivazione dello streaming non è 

obbligatoria;  

- le Strutture Didattiche sono invitate, alla luce di quanto sopra, ad organizzare o riorganizzare, 

per quanto di competenza, i calendari didattici, in modo da evitare la sovrapposizione tra 

lezioni e attività di tirocinio.  

Il Presidente fa presente che in data 12 ottobre 2021 è pervenuta da parte del Presidente della Scuola di 

Medicina e Chirurgia un’email con la quale si richiede “pur condividendo il principio che il tirocinio 

nei corsi a frequenza obbligatoria dovrebbe essere svolto dopo la erogazione delle lezioni frontali, 

una deroga a tale norma, limitatamente a quest'anno accademico”. 

A questo punto, il Presidente propone di rinviare la discussione di cui al punto in oggetto in attesa della 

formale richiesta di deroga alla delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta telematica del 4 

ottobre 2021 che perverrà dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia.  

Il Senato Accademico, per tanto, si riaggiorna sulla questione il 18 ottobre 2021 alle ore 12:00. 

 

 

Alle ore 14:20 essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta.  

 

Il Direttore Generale Il Presidente del Senato Accademico 

Dott. Roberto Sigilli Prof. Geremia Romano 

 

 

 




