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L’anno 2021, il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 10:05 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. Provvedimenti di contrasto al precariato: 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.  

2.  DM 204/2019 "Piano Straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori" – Riassegnazione 

risorse per reclutamento di n. 1 Ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 

240/2010 – SC 06/D4 – Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie dell’apparato digerente 

– SSD MED/12 Gastroenterologia - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Sono presenti i Signori:          

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

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

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia   

Prof. 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. 

 

Il Presidente apre la seduta sintetizzando la proposta del Rettore di cui al punto 1 dell’Odg e 

successivamente cede la parola al Rettore per illustrarla al Consesso. 

1. Provvedimenti di contrasto al precariato: 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.  

Il Rettore ricorda al Collegio che, nell’ambito della programmazione del fabbisogno del personale 

TAB, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno assegnato, rispettivamente e 

per quanto di propria competenza nelle sedute del 30.10.2019 e del 31.10.2019, tra l’altro, 2 P.O. 

relativi al contingente anno 2019 (DM 740/2019) per n. 2 procedure di reclutamento per 10 unità di 

personale di Ctg. B, posizione economica B3, di cui una per n. 5 posizioni ai sensi dell’art. 20, comma 
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2, del D.Lgs. 75/2017 (Legge Madia) in virtù del quale le Amministrazioni possono bandire fermo 

restando la  garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno procedure concorsuali riservate, in misura non 

superiore al cinquanta per  cento  dei  posti  disponibili,  al  personale  non dirigenziale che possegga 

determinati requisiti ivi indicati. 

Successivamente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, continua il Rettore, hanno 

attribuito, rispettivamente e per quanto di propria competenza nelle sedute del 28.9.2020 e del 

29.9.2020, tra l’altro, 0.65 P.O. per il reclutamento di ulteriori n. 4 unità di Ctg. B, posizione 

economico B3, nel rispetto dei vincoli di cui all’ art. 20, comma 2, della suddetta Legge specificando 

che, per raggiungere i necessari complessivi 0.8 P.O. per il predetto reclutamento, sarebbe stato 

indispensabile, in fase di programmazione dei P.O. relativi al contingente anno 2020, assegnare altri 

0.15 P.O. per tale finalità. 

Il Rettore, inoltre, ricorda al Collegio che, nell’ambito della programmazione dei punti organico 

relativi al contingente anno 2020, con deliberazione del Senato Accademico, nella seduta del 

19.4.2021, e successivamente con il D.R. n. 540 del 27.4.2021, ratificato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 17.5.2021, sono stati attribuiti per le esigenze del personale TAB 

3.35 P.O e che, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato, nelle 

sedute del 17.6.2021 e del 23.6.2021, l’ attribuzione di ulteriori 0.6 P.O. residui relativi ai DD.MM. 

n.873/2018 e 740/2019 per le esigenze di reclutamento del personale TAB. 

A questo punto, il Rettore ricorda al Senato che con D.R. n. 1019 del 10.9.2020 è stato bandito un 

concorso pubblico per esami riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, 

del D.Lgs. 75/2017 a n. 5 posti di Ctg. B, posizione economica B3 – Area Amministrativa, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze 

dell’Amministrazione Centrale e/o delle Strutture decentrate dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro e informa, altresì, che con D.R. n. 997 del 29.7.2021 sono stati approvati gli 

atti della procedura individuando una graduatoria complessiva di 26 candidati idonei di cui i primi 5 

sono stati dichiarati vincitori. 

Il Rettore ricorda ancora al Collegio che con D.R. n. 876 del 6.7.2021, portato a ratifica nella seduta 

del Senato Accademico del 13.7.2021 e del Consiglio di Amministrazione del 14.7.2021, è stata 

disposta l’assegnazione di 0.15 P.O. dei 3.35 P.O., a completamento dei suddetti 0.8 P.O., finalizzata 

all’emanazione di un bando pubblico per il reclutamento di n. 7 unità di Ctg. B, posizione economica 

B3, diretto a garantire l’adeguato accesso dell’esterno a fronte della procedura di reclutamento 

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

A questo punto, il Rettore evidenzia al Senato che la continua crescita del nostro Ateneo, perseguita 

anche attraverso l’istituzione di molti nuovi CdS per l’a.a. 2021/2022, la necessità pregressa - già 

emersa in Senato Accademico - di incrementare la dotazione organica del personale TAB, anche a 

seguito delle cessazioni, privilegiando un intervento “quantitativo”, al fine di garantire il 

funzionamento delle attività e dei servizi didattici, tecnico-amministrativi e di supporto alla ricerca, 

e le osservazioni dell’Anvur circa l’inadeguatezza della consistenza numerica del personale TAB 

dell’Ateneo suggeriscono a questa Amministrazione di reclutare il maggior numero di personale 

TAB. 

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto della necessità di concludere le procedure di 

stabilizzazione del personale precario di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 entro la fine 

dell’anno in corso e dei P.O. destinati al reclutamento del personale TAB (3.8. P.O.), il Rettore 

propone al Collegio di reclutare nuovo personale TAB di Ctg. B, posizione economica B3, attraverso 

lo scorrimento della graduatoria di cui al D.R. 1019 del 10.9.2020 assumendo a tempo indeterminato 

non solo di 2 candidati idonei già deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione a tempo pieno, ma anche dei restati 19 candidati idonei con un contratto a tempo 

parziale all’80% impegnando 3.04 P.O dei 3.8 P.O. disponibili, fermo restando l’impegno di questo 
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Ateneo di trasformare, nel più breve tempo possibile, i contratti a tempo parziale in contratti a tempo 

pieno. 

Il Rettore, inoltre, tenuto conto della necessità di garantire, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 

n. 75/2017, un adeguato accesso dall’esterno, propone al Senato di utilizzare i residui 0.76 P.O. e di 

acquisire la disponibilità di ulteriori 3.04 P.O. - che dovranno essere assegnati per il reclutamento del 

personale TAB a seguito di un’eventuale rimodulazione della programmazione dei p.o. relativi 

all’anno 2020 ovvero della distribuzione del contingente 2021 – per lo scorrimento di altrettante 19 

posizioni con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale all’80%, ulteriori rispetto alle 7 da 

reclutare con il bando esterno di cui al D.R. n. 953 del 22.7.2021 a tempo indeterminato e a tempo 

pieno, della graduatoria che si verrà a formare a seguito dell’approvazione degli atti del predetto 

bando esterno. 

Il Rettore fa presente che la proposta è stata frutto di attenti calcoli fatti insieme al Direttore Generale 

e lo sforzo dell’Ateneo per conciliare anche le altre esigenze del resto della programmazione è stato 

notevole. 

Infine, il Rettore ringrazia il Consesso per la tempestività con la quale si è riunito. 

Prende la parola il Dott. Cristofaro, Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo, il quale 

interviene come integralmente riportato: “A nome del personale tecnico amministrativo da me 

rappresentato esprimo un giudizio positivo riguardo la delibera di assunzione di nuove 26 unità di 

personale in categoria B. 

Parallelamente, dobbiamo pensare alla crescita professionale di tutto il personale tecnico 

amministrativo in particolare del personale inquadrato in categoria B (personale atavicamente sotto 

inquadrato rispetto alle mansioni e ai ruoli effettivamente svolti) che da anni contribuisce alla crescita 

e allo sviluppo dell’Ateneo nella sua interezza. 

In considerazione delle imminenti cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età di TANTI colleghi 

che rivestono ruoli di capi ufficio, com’anche precisato nella relazione del Direttore Generale, nonché 

dei ruoli e delle mansioni effettivamente ricoperti da personale inquadrato in categoria B, nell’ottica 

di una auspicabile crescita dell’ateneo e quindi nella creazione di nuove attività di responsabilità che 

di certo non possono essere coperti da personale inquadrato in categoria B, si auspica e si chiede che 

a partire dal prossimo anno, l’Ateneo voglia intraprendere una seria politica di valorizzazione e 

crescita del personale tecnico amministrativo”. 

Il Prof. Pujia accogliendo con favore la proposta del Rettore, ritiene giusto che si proceda a gradi, con 

ordine e razionalità cercando di bilanciare tutte le esigenze.  

Interviene il Prof. Luzza il quale chiede se ci sia la possibilità di diversificare i ruoli nel bando esterno. 

Il Direttore Generale evidenzia la necessità di privilegiare con urgenza un intervento “quantitativo” 

al fine di consentire almeno il mantenimento delle attuali risorse lavorative per garantire il 

funzionamento delle attività e dei servizi didattici, tecnici - amministrativi e di supporto alla ricerca 

e procedere successivamente all’incremento dell’organico anche da un punto di vista “qualitativo” 

attraverso il reclutamento di ruoli con un maggior grado di autonomia. 

Prende la parola il Prof. Viglietto il quale ricorda che negli ultimi tre anni sono stati assunti n. 60 

unità di PTA a cui si aggiungono quelli di cui alla presente delibera che ammontano a quasi altri 60. 

Inoltre, il Prof. Viglietto concorda con le fasi che si stanno seguendo ovvero la prima relativa 

all’implementazione numerica finalizzata alla configurazione dell’Ateneo, la seconda rivolta 

all’identificazione delle figure di riferimento dei vari uffici. 

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

proposta del Rettore di reclutare il nuovo personale TAB di Ctg. B, posizione economica B3, 

attraverso lo scorrimento della graduatoria di cui al D.R. 1019 del 10.9.2020 assumendo a tempo 

indeterminato: 
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- i 2 candidati idonei già deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

a tempo pieno; 

- i restanti 19 candidati idonei con un contratto a tempo parziale all’80% impegnando 3.04 P.O 

dei 3.8 P.O. disponibili, fermo restando l’impegno di questo Ateneo di trasformare, nel più 

breve tempo possibile, i contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno. 

Inoltre, tenuto conto della necessità di garantire, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, 

un adeguato accesso dall’esterno, il Senato Accademico, all’unanimità, esprime parere favorevole 

all’ulteriore proposta del Rettore di utilizzare i residui 0.76 P.O.  [3.8 P.O. totale p.o. per il personale 

TAB) – 3.04 (p.o. usati per scorrere le 19 posizioni] e di acquisire la disponibilità di ulteriori 3.04 

P.O. (da individuare in un’eventuale rimodulazione dei p.o. relativi all’anno 2020 ovvero della 

distribuzione del contingente 2021) per lo scorrimento di altrettante 19 posizioni con contratto a 

tempo indeterminato e a tempo parziale all’80%, ulteriori rispetto alle 7 da reclutare con il bando 

esterno di cui al D.R. n. 953 del 22.7.2021 a tempo indeterminato e a tempo pieno, della graduatoria 

che si verrà a formare a seguito dell’approvazione degli atti del predetto bando esterno. 

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. 

 

2. DM 204/2019 "Piano Straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori" – Riassegnazione 

risorse per reclutamento di n. 1 Ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 

240/2010 – SC 06/D4 – Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie dell’apparato digerente – 

SSD MED/12 Gastroenterologia - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 16.04.2019 e il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 17.04.2019, hanno deliberato la ripartizione dei 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. 08.03.2019, n. 204 avente ad oggetto “Piano straordinario 2019 

per il Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b della Legge n. 240/2010” 

assegnando al Dipartimento di Scienze della Salute n. 3 posti. 

Il Presidente ricorda ancora che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Ateneo, a 

seguito della suddetta assegnazione, in data 28.05.2019, 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 b) 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 Senato Accademico nell’adunanza dell’11.06.2019 e il Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 12.06.2019, hanno approvato la suddetta proposta di chiamata. 

Con D.R. n. 943 del 02.08.2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami - n. 71 del 06.09.2019, 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 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 dell’Ateneo. 

Con D.R. n. 1461 del 14.11.2019 sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della 

suddetta selezione, nominata con D.R. n. 1052 del 06.09.2019, dai quali è risultata vincitrice la 

Dott.ssa Tiziana Larussa. 

In data 19.11.2019, il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Ateneo, a maggioranza assoluta dei 

Professori di I e II fascia aventi diritto, ha proposto la chiamata, nel ruolo Ricercatore universitario 
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di Tipo b) per il settore concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie 

dell’Apparato Digerente, presso il medesimo Dipartimento della Dott.ssa Tiziana Larussa. 

Il Senato Accademico nell’adunanza del 18.12.2019 e il Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 20.12.2019, hanno approvato la suddetta chiamata e la stipula del contratto con la Dott.ssa Tiziana 

Larussa. 

Il Presidente ricorda che in data 20.12.2019 l’Ateneo ha stipulato con la Dott.ssa Tiziana Larussa, 

nata a  il , un 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 regime di impegno a 

tempo pieno, 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, di durata triennale. 

Il Presidente comunica che in data 20.07.2021 il predetto contratto è cessato  

. 

A questo punto il Presidente, su proposta del Rettore, tenuto conto della  cessazione del 

contratto in oggetto, , propone la riassegnazione delle risorse pari a 0.5 

P.O. a valere sul DM 08.03.2019, n. 204 avente ad oggetto “Piano straordinario 2019 per il 

Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b della Legge n. 240/2010” al 

Dipartimento di Scienze della Salute per il reclutamento di un Ricercatore secondo la procedura di 

cui all’art. 24, comma 3, lett. b.  

Il Presidente invita, il Dipartimento di Scienze della Salute, qualora la suddetta proposta venga 

approvata dagli Organi Collegiali, a tenere in considerazione, in sede di valutazione del profilo, le 

esigenze dei Corsi di laurea attivati presso l’Ateneo e delle Scuole di Specializzazione nell’ ottica del 

mantenimento dei requisiti previsti dal D.I. n. 68 del 4.2.2015 “Riordino scuole di specializzazione 

di area sanitaria” verificando, a tale proposito, la situazione della Scuola di Specializzazione in 

Gastroenterologia presso cui risultava incardinata la Dott.ssa Tiziana Larussa.  

Interviene il Prof. Luzza il quale ringrazia per la sensibilità e la prontezza dimostrata del Rettore, del 

Senato Accademico e del Direttore Generale con riferimento alle esigenze della Scuola di 

Specializzazione in Gastroenterologia . 

Il Presidente conferma che  ha colpito particolarmente 

la sensibilità dell’intero Consesso. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto e tenuto conto della  cessazione del 

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 regime di impegno a tempo pieno, 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, di durata 

triennale stipulato con la Dott.ssa Tiziana Larussa a valere sui fondi di cui al DM 08.03.2019, n. 204,  

all’unanimità, esprime parere favorevole alla proposta del Rettore avente ad oggetto la riassegnazione 

delle risorse pari a 0.5 P.O. resisi disponibili a valere sul predetto DM al Dipartimento di Scienze 

della Salute da destinare al reclutamento di un Ricercatore secondo la procedura di cui all’art. 24, 

comma 3, lett. b.  

Inoltre, il Senato Accademico, all’unanimità invita il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Salute, a tenere in considerazione, in sede di valutazione del profilo, le esigenze dei Corsi di laurea 

attivati presso l’Ateneo e delle Scuole di Specializzazione nell’ ottica del mantenimento dei requisiti 

previsti dal D.I. n. 68 del 4.2.2015 “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria” verificando, 

a tale proposito, la situazione della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia presso cui 

risultava incardinata la Dott.ssa Tiziana Larussa.  

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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Prende la parola la Prof.ssa Paolino la quale chiede al Rettore se il Consiglio di Amministrazione 

abbia approvato l’adesione al CISIA; il Rettore fa presente che non si è proceduto a deliberare in 

merito all’adesione, infatti gli OFA saranno attivati come stabilito dal Senato Accademico. 

 

Alle ore 10:45 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 

 

 

 




