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Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Seduta del 14 Aprile 2021 
 
Il giorno 14 Aprile 2021, alle ore 12.00, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
Magna Graecia di Catanzaro, in considerazione dell'urgenza di procedere alla discussione degli 
argomenti all’ordine del giorno, si è riunito, a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento 
telematico in modalità di video conferenza, per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Rettore 
2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione 
3. Provvedimenti per l’edilizia e assegnazioni spazi 
4. Procedure di acquisizione di beni e servizi  
5. Provvedimenti per il personale 
6. Provvedimenti per la ricerca 
7. Regolamenti  
8. Convenzioni e Accordi 
9. Provvedimenti per la didattica 
10. Provvedimenti per gli studenti 
11. Provvedimenti inerenti la situazione di emergenza COVID-19 
12. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus 

 13.  Patrocini e contributi 
    14.  Varie ed eventuali 

 
Sono presenti in modalità di videoconferenza i seguenti Signori:  
Prof. Giovambattista De Sarro Rettore 
Prof. Mario Cannataro  Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche 
Prof.ssa Aquila Villella             Professore di I fascia  afferente  al  Dipartimento  di 
      Giurisprudenza, Economia e Sociologia 
Prof. Rocco Damiano              Professore di I fascia afferente al Dipartimento di    

Medicina Sperimentale e Clinica  
Prof. Olimpio Galasso  Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche 
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. Saverio Gerace            Rappresentante degli Studenti 
 
Partecipa alla riunione con funzioni consultive e di segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 
Dott. Roberto Sigilli.  
Il Rettore e il Direttore Generale sono presenti presso la Sala Riunioni del Rettorato, Edificio H, sita 
presso il Campus Universitario di Germaneto, collegati in videoconferenza con gli altri 
componenti del Consiglio di Amministrazione che non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al 
pubblico. Il Rettore constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta telematica in 
videoconferenza e pone in discussione gli argomenti da trattare. 
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1. Comunicazioni del Rettore 
1.1 Comunicazione inerente alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle 
rappresentanze studentesche in seno agli Organi di Ateneo.  
In riferimento alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze 
studentesche in seno agli Organi di Ateneo, il Rettore comunica che, nel corso della seduta del 
Senato Accademico del 24.03.2021, il Sig. Bosco e il Sig. Caruso hanno comunicato di aver 
raggiunto un accordo con gli altri rappresentanti degli studenti e di aver insieme individuato il 
periodo tra Maggio e Settembre c.a. per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze 
studentesche in modalità telematica. 
A questo punto il Rettore fa presente che il Senato Accademico, nella predetta seduta ha deliberato 
lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi di Ateneo, in 
modalità telematica, nei giorni del 19 e del 20 Maggio c.a.  
Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. 
 
1.2 Modalità di pubblicazione dei verbali approvati del Consiglio di Amministrazione. 
Il Rettore informa della necessità di definire le modalità di pubblicazione, sul sito istituzionale 
dell’Ateneo, dei verbali approvati dal Consesso. 
A tal proposito, il Rettore comunica che il Senato Accademico nella seduta del 09.03.2021, ha 
approvato la modalità organizzativa proposta dal Rettore di pubblicare tempestivamente sul sito gli 
estratti del verbale assunti in via d’urgenza dal Senato Accademico e, non appena approvato, anche 
l’intero verbale.  
A questo punto si apre ampia discussione al temine della quale, il Rettore propone di procedere alla 
pubblicazione dell’intero verbale, non appena approvato. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la proposta di 
procedere alla pubblicazione, per intero, dei verbali non appena approvati. 
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. 
 
1.3 Offerta Formativa A.A. 2021/2022 - Indicazioni operative.  
Il Rettore informa che, in data 25 marzo 2021 il Responsabile dell'Area Programmazione e 
Sviluppo Dott. Michelino Avolio ha comunicato che secondo il calendario ministeriale per la 
presentazione dei Corsi di Studio nell'Offerta Formativa dell'Ateneo 2021-2022 il 21 maggio 2021 i 
quadri delle SUA-CdS devono essere completati e aggiornati. 
Il Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo, continua il Rettore, ha fatto presente altresì 
che, in relazione a quanto previsto dallo Schema adempimenti SUA-CdS, corsi già attivi - 
predisposto dal Presidio di Qualità e allegato alla presente delibera - è necessario completare la 
Scheda SUA-CdS in tutte le sue parti rispettando l’iter degli adempimenti e ottenendo i pareri 
deliberanti da parte degli organi preposti in tempo utile per consentire la trasmissione delle Schede 
SUA-CdS complete al Ministero. 
In sintesi entro il 21 maggio 2021 è necessario: 

•  completare i Quadri della Sezione Qualità e Amministrazione della SUA-CdS e procedere 
con il caricamento dei dati da parte delle strutture didattiche (Regolamenti, Piani di 
studio, docenti di riferimento incardinati, etc..) sul sistema U-GOV per consentire il 
travaso degli stessi sulla piattaforma ministeriale; 

•  che la Scuola o il Dipartimento approvino la SUA-CdS e li trasmettano al Presidio di 
Qualità per il monitoraggio formale (entro il 15 aprile); 

•  che il Presidio di Qualità trasmetta la documentazione al Nucleo di Valutazione per una 
valutazione sostanziale (entro il 21 aprile);  

•  che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione approvino le SUA-CdS 
adottando gli atti conseguenti (entro il 5 maggio). 
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•    che l'Area Programmazione e Sviluppo trasferisca i dati sul Portale Ministeriale (entro il 
21 maggio).  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, prende atto del suddetto cronoprogramma per il 
completamento e aggiornamento dei quadri delle SUA-CdS relativi all’offerta formativa 2021/2022. 

1.4 Pubblicazione del D.M. 25 Marzo 2021, prot. n. 289 - Linee generali d’indirizzo della 
programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e indicatori per 
la valutazione periodica dei risultati.  
Il Rettore informa che in data 9.04.2021 il MUR ha comunicato che sul sito del Ministero nell’area 
tematica Università/programmazione e finanziamenti/programmazione triennale è stato pubblicato 
il D.M. 25 Marzo 2021, prot. n. 289 (registrato dalla Corte dei conti l’8 aprile 2021 n. 947), con il 
quale sono state definite le “Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il 
triennio 2021-2023 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati. 
Il Rettore fa presente che nelle sedute successive del Consesso saranno approfonditi i contenuti del 
D.M. in oggetto. 
Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. 
 

2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione  
2.1. Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 Febbraio 2021. 
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale redatto nell’adunanza del 
12.02.2021 ai fini della relativa approvazione. 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva il verbale dell’adunanza del 12.02.2021.  
 
3. Provvedimenti per l’edilizia e assegnazioni spazi 
A questo punto, il Rettore invita a partecipare alla seduta l’Ing. Rosario Punturiero, Responsabile 
dell’Area Servizi Tecnici e Negoziali dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 
Apre il collegamento telematico l’Ing. Rosario Punturiero. 
 
3.1 Condivisione laboratorio 8° livello edificio preclinico. 
Sul punto relaziona l’Ing. Rosario Punturiero il quale fa presente che: 
- all’8° livello dell’Edificio Preclinico è presente un laboratorio di ricerca assegnato, nel passato, 

al Prof. Buccino, docente di Fisiologia; 
- il Prof. Buccino è stato recentemente trasferito ad altra sede; 
- è pervenuta la richiesta di utilizzo di detto laboratorio da parte della Prof.ssa Rita Citraro, 

Associato nel S.S.D. BIO/14 Farmacologia e della Prof.ssa Teresa Pasqua, Associato nel S.S.D. 
BIO/09 Fisiologia; 

- è stata verificata l’ammissibilità della richiesta e sentito il Prof. Antonino Secondo Fiorillo, 
Associato nel S.S.D. ING-INF/01 Elettronica, interessato all’utilizzo in condivisione dello stesso 
laboratorio per le proprie attività di ricerca. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità delibera la 
condivisione tra i docenti Fiorillo, Pasqua e Citraro del laboratorio all’8° livello dell’Edificio 
Preclinico, precedentemente conferito al Prof. Buccino. Il predetto laboratorio prenderà il nome di 
"Laboratorio di Fisiologia e Neurofarmacologia” e sarà dedicato allo svolgimento di attività di 
ricerca in Biologia Molecolare e Cellulare. 
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. 
 
3.2 Lavori di manutenzione straordinaria volti al risanamento dei brise-soleil, dei torrini scale 
e delle scale esterne dell’edificio aule dell’area giuridica, economica e delle scienze sociali. 
Sul punto relaziona l’Ing. Rosario Punturiero il quale fa presente che: 
• l’Edificio dell’Area Giuridica, Economica e delle Scienze Sociali all’interno dell’area giuridica 

del Campus universitario di Germaneto è composto da quattro edifici: Edificio Aule, Biblioteca, 
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Direzionale e Centrale tecnologica. Detti edifici presentano le finiture delle facciate esterne in 
uno stato di avanzato degrado e per essi è necessario proporre una serie di interventi volti a 
ridare decoro e ad eliminare le situazioni di pericolo presenti; 

• in considerazione della dimensione degli immobili e della disponibilità finanziaria in bilancio, si 
è optato di intraprendere le lavorazioni di ripristino al solo edificio “Aule” comprendendo le 
sole lavorazioni interessanti il risanamento dei brise-soleil, dei torrini scale e delle scale esterne, 
le quali presentano le situazioni maggiormente critiche, rimandando ad altro periodo la 
sistemazione delle facciate e dei mosaici che caratterizzano l’edificio; 

• l’Area Servizi Tecnici dell’Ateneo ha quindi predisposto il progetto dei Lavori di manutenzione 
straordinaria volti al risanamento dei brise-soleil, dei torrini scale e delle scale esterne 
dell’Edificio Aule dell’Area Giuridica, Economica e delle Scienze Sociali che prevede le 
seguenti lavorazioni: 

• Brise-soleil: rimozione delle scossaline; asportazione del cls carbonatato, friabile e/o in 
fase di distacco tramite idro scarifica; spazzolatura manuale o meccanica delle armature 
ossidate e reintegro degli elementi metallici fortemente degradati o di sezione ridotta; 
applicazione di passivante per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di 
armatura; ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia fibrorinforzata; posa in 
opera di impermeabilizzazione; pitturazione; ripristino delle scossaline. 
• Scale Esterne e Torrini scale: spicconatura di intonaco a vivo di muro; asportazione del 
cls carbonatato, friabile e/o in fase di distacco tramite idro scarifica; spazzolatura manuale o 
meccanica delle armature ossidate e reintegro degli elementi metallici fortemente degradati 
o di sezione ridotta; applicazione di passivante per il trattamento anticorrosivo e la 
protezione di ferri di armatura; ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia 
fibrorinforzata; posa in opera di impermeabilizzazione; rinzaffo delle superfici e posa di 
intonaco grezzo; posa di rivestimento plastico granigliato colorato. 
• Lavori ulteriori: manutenzione degli di infissi posti sulla facciata Ovest dell’edificio e il 
rifacimento dei cielini dei camminamenti esterni della facciata nord dell’edificio. 

• Il suddetto progetto prevede la spesa complessiva di € 710.000,00, di cui € 614.362,12 per 
lavori e € 95.637,88 per somme a disposizione dell’Amministrazione, articolata nel seguente 
modo: 

LAVORI  
A1 Importo lavori a base d'asta   € 589.744,51   
A2 Oneri Sicurezza  €   24.617,61   
A Importo Complessivo Lavori  € 614.362,12   €  614.362,12    
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
B1 Imprevisti  €   18.430,86   
B2 IVA sui lavori e imprevisti (10% di A+B1)  €   63.279,30   
B3 Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 del D.Lgs. 50/2016  €   12.287,24   
B4 Spese per pubblicità  €     1.640,48   
B)  Importo Complessivo Somme a Disposizione  €   95.637,88   €    95.637,88   

TOTALE A+B  €  710.000,00  

• il suddetto progetto è stato validato ai sensi dell’art. 26, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, giusta verbale 
del 17/02/2021 redatto dal Responsabile del Procedimento in contraddittorio con il progettista 
geom. Fiorenzo Galloretti; 

• l’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali ha attestato la capienza dei progetti 2/1998, 
5/1998, 20/2000 e PARCHEGGIO. Pertanto, la spesa necessaria per l’esecuzione 
dell’intervento può essere finanziata nel seguente modo: 
 

Progetto Importo 
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2/1998 € 399.460,83 
5/1998 € 43.129,92 
20/2000 € 142.600,52 

PARCHEGGIO € 124.808,73 
Totale €   710.000,00 

 
L’Ing. Punturiero fa, altresì, presente che: 
• l'Italia ha recepito l'art. 22 della Direttiva Europea 2014/24/UE nel Codice dei Contratti Pubblici 

(D.lgs. n.50/2016) all'art. 40 che sancisce l'obbligo di utilizzo immediato dei mezzi di 
comunicazioni elettronici per le Centrali di Committenza (comma 1), mentre ne differisce 
l'entrata in vigore al 18 ottobre 2018 per le altre stazioni appaltanti (comma 2). Pertanto, a 
partire da quest'ultima data, nello svolgimento di procedure pubbliche di aggiudicazione 
dovranno essere utilizzati mezzi di comunicazione elettronica, con l'obbligo delle stazioni 
appaltanti di dotarsi di una piattaforma telematica di negoziazione per la gestione della gara (art. 
40, comma 2, D.lgs. n. 50/2016);  

• l'Ateneo in ottemperanza al sopra riportato obbligo di legge si è dotata di una piattaforma 
U_BUY modulo Appalti & Affidamenti AA, dedicata alla gestione completa di tutto l’iter di 
espletamento di una procedura di affidamento; 

• per la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi è possibile utilizzare la 
suddetta piattaforma telematica di negoziazione; 

• al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza e rotazione, gli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020, per 
l’affidamento dei lavori di che trattasi l’Area Servizi Tecnici e Negoziali ha predisposto un 
apposito schema di avviso esplorativo di indagine di mercato con annesso allegato. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità delibera quanto segue: 
• approva il progetto dei Lavori di manutenzione straordinaria volti al risanamento dei brise-

soleil, dei torrini scale e delle scale esterne dell’Edificio Aule dell’Area Giuridica, Economica e 
delle Scienze Sociali, che prevede la spesa complessiva di € 710.000,00, di cui € 614.362,12 per 
lavori e € 95.637,88 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• autorizza l’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020 (convertito 
in L. 120/2020, con il criterio del prezzo più basso, basso, ai sensi dell’art. 36, c. 9-bis del 
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 

• approva lo schema di avviso pubblico e l’annesso allegato predisposti dall'Area Servizi Tecnici 
e Negoziali finalizzati all'indagine di mercato di che trattasi; 

• autorizza la pubblicazione dell'avviso e del relativo modello di istanza sul sito internet 
www.unicz.it al seguente link: https://web.unicz.it/it/category/bandi-di-gara e sull'albo pretorio 
dell'Ateneo;  

• autorizza l'utilizzo della piattaforma U_BUY modulo Appalti & Affidamenti per la gestione 
completa di tutto l’iter di espletamento della procedura di affidamento; 

• nomina Responsabile del Procedimento l’ing. Renato Ledonne, dipendente dell’Ateneo;  
• nomina Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione il geom. Fiorenzo Galloretti, dipendente dell’Ateneo; 
• autorizza la copertura finanziaria dell’intervento di che trattasi mediante l’utilizzo delle somme 

presenti in bilancio sui progetti 2/1998 (€ 399.460,83), 5/1998 (€ 43.129,92), 20/2000 (€ 
142.600,52) e PARCHEGGIO (€ 124.808,73); 

• dà mandato al Direttore Generale di adottare ogni atto necessario per la concretizzazione 
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dell’intervento, che sarà successivamente portato a ratifica del Consiglio.  
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. 
 
3.3 Lavori di manutenzione straordinaria volti al risanamento dei balconi dei Corpi F-G-H. 
Sul punto relaziona l’ing. Rosario Punturiero, il quale fa presente che: 
• a seguito delle verifiche effettuate sugli Edifici F, G e H dell’Edificio dell’Area Medica e delle 

Bioscienze del campus universitario di Germaneto, è stato riscontrato uno stato di degrado delle 
finiture dei sotto balconi e delle scale esterne, nonché della parete del cunicolo C5, per cui è 
necessario realizzare una serie di interventi volti a ridare decoro e eliminare le situazioni di 
pericolo presenti; 

• l’Area Servizi Tecnici dell’Ateneo ha quindi predisposto il progetto dei Lavori di manutenzione 
straordinaria volti al risanamento dei balconi dei corpi F-G-H che prevede le seguenti 
lavorazioni: 
• Sotto balconi: spicconatura a viso dell’intonaco presente e in fase di distacco per una fascia 

di circa 100 cm oltre il frontalino; risanamento del cls ammalorato e successiva rasatura 
armata; installazione di una scossalina opportunamente sagomata per favorire 
l’allontanamento delle acque piovane; pitturazione;  

• Scale Esterne edifici G – H e Torrini Scale edificio F: Spicconatura di intonaco a vivo di 
muro; asportazione del cls carbonatato, friabile e/o in fase di distacco; spazzolatura manuale 
o meccanica delle armature ossidate e reintegro degli elementi metallici fortemente 
degradati o di sezione ridotta; applicazione di passivante per il trattamento anticorrosivo e la 
protezione di ferri di armatura; ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia 
pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche; 
rinzaffo delle superfici e posa di intonaco grezzo; finitura con rasante minerale armato; 
pitturazione; 

• Lavori ulteriori: pitturazione della facciata esterna del cunicolo C5; manutenzione “leggera” 
di pozzetti/messicani del sistema di smaltimento delle acque piovane presenti ai livelli degli 
edifici (impermeabilizzazione e sostituzione delle griglie in pvc). 

• Il suddetto progetto prevede la spesa complessiva di € 455.000,00, di cui € 392.846,05 per 
lavori e € 62.153,95 per somme a disposizione dell’Amministrazione, articolata nel seguente 
modo: 

LAVORI  
A1 Importo lavori a base d'asta   € 373.876,71   
A2 Oneri Sicurezza  €   18.969,34   
A Importo Complessivo Lavori  € 392.846,05   €  392.846,05    
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
B1 Imprevisti  €   11.785,38   
B2 IVA sui lavori e imprevisti (10% di A+B1)  €   40.463,14   
B3 Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 del D.Lgs. 

50/2016 
 €     7.856,92  

 
B4 Spese per pubblicità  €     2.048,50   
B)  Importo Complessivo Somme a Disposizione  €   62.153,95   €    62.153,95   

TOTALE A+B  €  455.000,00  

• il suddetto progetto è stato validato ai sensi dell’art. 26, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, giusta verbale 
del 17/02/2021 redatto dal Responsabile del Procedimento in contraddittorio con il progettista 
geom. Fiorenzo Galloretti; 

• l’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali ha attestato la capienza della Voce_COAN 
CA.01.11.08.05 – Manutenzione straordinaria immobili beni propri; 
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L’Ing. Punturiero fa, altresì, presente che: 
• l'Italia ha recepito l'art. 22 della Direttiva Europea 2014/24/UE nel Codice dei Contratti Pubblici 

(D.lgs. n.50/2016) all'art. 40 che sancisce l'obbligo di utilizzo immediato dei mezzi di 
comunicazioni elettronici per le Centrali di Committenza (comma 1), mentre ne differisce 
l'entrata in vigore al 18 ottobre 2018 per le altre stazioni appaltanti (comma 2). Pertanto, a 
partire da quest'ultima data, nello svolgimento di procedure pubbliche di aggiudicazione 
dovranno essere utilizzati mezzi di comunicazione elettronica, con l'obbligo delle stazioni 
appaltanti di dotarsi di una piattaforma telematica di negoziazione per la gestione della gara (art. 
40, comma 2, D.lgs. n. 50/2016);  

• l'Ateneo in ottemperanza al sopra riportato obbligo di legge si è dotata di una piattaforma 
U_BUY modulo Appalti & Affidamenti AA, dedicata alla gestione completa di tutto l’iter di 
espletamento di una procedura di affidamento; 

• per la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi è possibile utilizzare la 
suddetta piattaforma telematica di negoziazione; 

• al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza e rotazione, gli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020, per 
l’affidamento dei lavori di che trattasi l’Area Servizi Tecnici e Negoziali ha predisposto un 
apposito schema di avviso esplorativo di indagine di mercato con annesso allegato. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, delibera quanto segue: 
• approva il progetto dei Lavori di manutenzione straordinaria volti al risanamento dei balconi 

dei corpi F-G-H, che prevede la spesa complessiva di € 455.000,00, di cui € 392.846,05 per 
lavori e € 62.153,95 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• autorizza l’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020 (convertito 
in L. 120/2020, con il criterio del prezzo più basso, basso, ai sensi dell’art. 36, c. 9-bis del 
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 

• approva lo schema di avviso pubblico e l’annesso allegato predisposti dall'Area Ser-vizi Tecnici 
e Negoziali finalizzati all'indagine di mercato di che trattasi; 

• autorizza la pubblicazione dell'avviso e del relativo modello di istanza sul sito internet 
www.unicz.it al seguente link: https://web.unicz.it/it/category/bandi-di-gara e sull'albo pretorio 
dell'Ateneo;  

• autorizza l'utilizzo della piattaforma U_BUY modulo Appalti & Affidamenti per la gestione 
completa di tutto l’iter di espletamento della procedura di affidamento;  

• nomina Responsabile del Procedimento l’ing. Renato Ledonne, dipendente dell’Ateneo;  
• nomina Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione il geom. Fiorenzo Galloretti, dipendente dell’Ateneo; 
• autorizza la copertura finanziaria dell’intervento di che trattasi mediante l’utilizzo delle somme 

presenti in bilancio sulla Voce_COAN CA.01.11.08.05 – Manutenzione straordinaria immobili 
beni propri; 

• dà mandato al Direttore Generale di adottare ogni atto necessario per la concretizzazione 
dell’intervento, che sarà successivamente portato a ratifica del Consiglio.  

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. 
 
3.4 Lavori di adeguamento dell’impianto di rilevazione incendi e dell’impianto di diffusione 
sonora di emergenza a servizio del Corpo F dell’Edificio dell’Area Medica e delle Bioscienze 
del Campus “S. Venuta” dell'Università degli Studi "Magna Graecia” di Catanzaro. 
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Sul punto relaziona l’Ing. Rosario Punturiero, il quale fa presente che: 
•  a seguito delle verifiche periodiche programmate sugli impianti a servizio dei fabbricati del 
Campus, sono pervenute all’Ufficio Tecnico dell’Ateneo segnalazioni di numerosi guasti relativi 
all’impianto dell’impianto di rilevazione incendi e all’impianto di diffusione sonora di emergenza a 
servizio del Corpo  F (Preclinico) dell’Edificio dell’Area Medica e delle Bioscienze; 
• vista l’anzianità dell’attuale impianto di rilevazione incendi (superiore a 12 anni), con riferimento 
alla norma UNI 11224/2019, poiché non è assicurata la disponibilità di parti di ricambio identiche o 
compatibili con quelle installate, si rende necessario il rifacimento totale dell’impianto di 
rilevazione incendi al fine di avere maggiori garanzie di funzionamento, sicurezza ed affidabilità. 
Infatti, all'interno di un edificio universitario, è necessario soddisfare un'ampia gamma di esigenze: 
dalla salvaguardia dei propri utenti (studenti, professori, ricercatori, personale TA, etc.) e delle 
attività didattiche e di ricerca e tecnico-amministrative all'utilizzo completo dell'edificio, dalla 
massimizzazione dell'efficienza operativa, alla garanzia dell'integrità del sistema antincendio, fino 
al soddisfacimento dei requisiti legali per la conformità agli standard e alle normative; 
• a tale fine l’Area Servizi Tecnici e Negoziali ha redatto il documento preliminare all’avvio della 
progettazione dei Lavori di adeguamento dell’impianto di rilevazione incendi e dell’impianto di 
diffusione sonora di emergenza a servizio del Corpo F dell’Edificio dell’Area Medica e delle 
Bioscienze del Campus “S. Venuta” dell'Università degli Studi "Magna Graecia” di Catanzaro, 
che prevede la spesa complessiva di € 360’000,00, di cui € 237’067,91 per lavori e € 122.932,09 per 
somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico: 
 

A LAVORI   
A1 Lavori elettrici e speciali  € 177.253,00   

 Lavori edili  €   55.073,55   
A2 Oneri Sicurezza  €     4.741,36   
A Importo Complessivo Lavori  € 237.067,91   € 237.067,91  

    
B SOMME A DISPOSIZIONE   
B1 Imprevisti  €     7.112,04   
B2 Spese Tecniche  €   66.068,30   
B3 CNPAIA (4% di B5)  €     2.642,73   
B4 IVA sui lavori  e imprevisti (10% di A+B1)  €   24.417,99   
B5 IVA su spese tecniche (22% di B5+B6)  €   15.116,43   
B6 Accantonamento ex art.113, d.lgs. 50/2016  €     4.741,36   
B7 Spese per pubblicità e commissioni di gara  €     2.833,24   
B Importo Complessivo Somme a Disposizione  € 122.932,09   € 122.932,09  
 TOTALE A+B   € 360.000,00  
    

• è necessario individuare un soggetto esterno a cui affidare i servizi di progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione e la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
che trattasi, per i quali è stato stimato un importo pari a € 66,068,30, oltre IVA e CNPAIA; 

• sussiste la carenza in organico di personale tecnico qualificato in servizio presso l’Ufficio 
Tecnico, in aggiunta alle difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori ed alle 
necessità di svolgere le restanti funzioni di istituto, rappresentata con nota del 12.04.2021;  

• con DDG n° 408 del 02/05/2018 è approvato l’aggiornamento dell’elenco ufficiale degli 
operatori economici per l’affidamento di incarichi professionali i cui corrispettivi sono inferiori 
alla soglia di cui all’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Nell’ambito del suddetto elenco 
sono presenti dei professionisti in possesso delle competenze tecniche per lo svolgimento 
dell’incarico sopracitato; 
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• l’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali ha attestato la capienza della spesa sugli utili di 
esercizio degli anni precedenti. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, delibera quanto segue: 
- approva il documento preliminare all’avvio della progettazione, redatto dall’Area Servizi 

Tecnici e Negoziali dei Lavori di adeguamento dell’impianto di rilevazione incendi e 
dell’impianto di diffusione sonora di emergenza a servizio del Corpo F dell’Edificio dell’Area 
Medica e delle Bioscienze del Campus “S. Venuta” dell'Università degli Studi "Magna 
Graecia” di Catanzaro, che prevede la spesa complessiva di € 360’000,00, di cui € 237’067,91 
per lavori e € 122.932,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

- nomina Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi l’Ing. Renato Ledonne 
dell’Ufficio Tecnico dell’Ateneo; 

- autorizza la copertura finanziaria sugli utili di esercizio degli anni precedenti;  

- dà mandato agli Uffici preposti affinché si provveda alla predisposizione di tutta la 
documentazione necessaria e si dia corso alla procedura negoziata, senza bando, ai sensi 
dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020), con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento dell’incarico dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la 
direzione dei lavori, il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
e la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, utilizzando 
l’elenco aperto di professionisti per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria con 
importo stimato inferiore a € 100.000,00, approvato con DDG n° 408 del 02/05/2018 con il 
quale è approvato l’aggiornamento dell’elenco ufficiale degli operatori economici per 
l’affidamento di incarichi professionali i cui corrispettivi sono inferiori alla soglia di cui all’art. 
157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

- dà mandato al Direttore Generale di assumere ogni atto necessario per la concretizzazione 
dell’intervento. 

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. 
 
3.5 Studio di Fattibilità per la realizzazione del I° Lotto del Parco Biotecnologico di Ateneo. 
Sul punto relaziona l’Ing. Rosario Punturiero, il quale fa presente che; 

- l’Università di Catanzaro fin dal 2007 si è dotata di un Master Plan che disciplina lo 
sviluppo del Campus, già approvato dal Senato Accademico nella seduta del 29.07.2008 e, 
successivamente, dalla Giunta Comunale di Catanzaro in data 09.08.2010 (delibera N° 
542);  

- con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.07.2012 è stata 
approvata una revisione del “Master Plan” riguardante la localizzazione del Bioparco 
Scientifico e Tecnologico all’interno del comparto fondiario, di proprietà dell’Ateneo, 
compreso tra il viale di ingresso al Campus, la strada della Mula e il viale di collegamento 
tra l’area Medica e delle Bioscienze e l’Area Giuridica Economica e delle Scienze Sociali. 
Per questo comparto è prevista un’ampia operazione di riassetto al fine di destinarlo ad 
attività di ricerca applicata e a funzioni complementari ad essa accessorie (accoglienza, 
attività ginnico ricreative, attività di ristorazione) e, relativamente all’area centrale del 
campus, a parco integrato; 

- l’Area Servizi Tecnici ha predisposto per detta area uno Studio di Fattibilità relativamente 
alla realizzazione del I° Lotto dell’intervento complessivo, riguardante la realizzazione del 
Bioparco Scientifico e Tecnologico; 

-  che tale intervento risponde al fabbisogno di strutture da destinare alla ricerca per il 
trasferimento tecnologico e per la creazione di un incubatore d'impresa, già evidenziate nel 
Piano Unitario Preliminare per l’Università degli Studi di Catanzaro.  
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In particolare, il sistema funzionale del Bioparco Scientifico Tecnologico si compone di:  
Edifici di ricerca  
• Laboratori pesanti  
• Laboratori leggeri  
• Locali di supporto  
• Spazi di relazione comuni ai vari operatori  
Edifici amministrativi e didattici  
• Uffici amministrativi e di segreteria del parco  
• Uffici dedicati ai singoli operatori  
• Sale riunioni  
• Aule e spazi studio  
Edificio servizi  
• Sala conferenze  
• Spazi di riunione e meeting  
• Caffetteria  
Parcheggi 

Il tutto per una superficie lorda totale pari a 7.405 mq, un volume totale di 32.921 mc e 
una superficie utile totale di 3.896 mq così ripartiti: 

 
I singoli elementi che compongono il complesso degli edifici risultano strettamente legati con 
gli spazi e i percorsi esterni. Dalla piazza centrale, alla quale si accede direttamente dalle 
zone di sosta auto, si possono individuare tutti i percorsi principali che si sviluppano in 
continuità tra interno e esterno.   
Laboratori pesanti: previsti moduli 10x20 mt. accorpati e distribuiti su un asse lineare, 
lungo il quale si distinguono due fasce funzionali, una in cui si susseguono i laboratori di 
ricerca, l'altra in cui si individua il percorso interno di collegamento tra i vari laboratori, gli 
spazi dedicati a uffici e di supporto.  
Sul fronte principale sono localizzati i quattro accessi principali che si affacciano sulla piazza 
del centro servizi, mentre sul retro, lungo il percorso carrabile di servizio, sono distribuiti gli 
accessi diversificati e diretti ai singoli laboratori pesanti. 
Centro servizi: impianto di forma quadrata 25x25 mt., sono stati individuati due assi 
distributivi tra loro ortogonali, uno in continuità con la piazza di cui rappresenta il suo ideale 
proseguimento interno e su cui sono distribuite le sale riunioni, l'altro su cui si affacciano la 
sala conferenze e altri spazi di aggregazione come la caffetteria  che collega idealmente i due 
differenti tipi di laboratori.   
Edificio didattico: impianto rettangolare 25x20 mt. su due livelli, la distribuzione  interna si 
sviluppa intorno a un nucleo aperto centrale che permette la diffusione di  luce naturale 
all'interno dell'edificio.   
Edificio amministrativo: impianto di forma rettangolare 10x20 mt. su tre livelli con  asse 
distributivo centrale.   
Laboratori leggeri: previsti moduli 14x10 aggregati a formare dei blocchi  indipendenti da 
due laboratori con i relativi supporti, collegati tra loro da un percorso  coperto ma permeabile 
all’attraversamento. Tale asse di collegamento è concepito come uno spazio quasi esterno, in 
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maniera da non interferire con la disposizione e la struttura dei laboratori. 

 
L’Area Servizi Tecnici ha quindi determinato la stima complessiva dell’intervento, 
comprensiva di infrastrutture (Strade e parcheggi, sistemazione a verde, sistemazione esterna 
pavimentata, impianto di fitodepurazione e irrigazione, sottoservizi, impianto fotovoltaico ed 
eolico) per un importo totale pari a  € 20.000.000,00 come sotto dettagliato: 
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-è stato sentito il Prof. Valerio Donato, il quale ha riferito dei contatti presi con la Regione Calabria 
per il finanziamento di detto progetto. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità delibera quanto segue: 
- approva lo Studio di Fattibilità per la realizzazione del I° lotto del Parco Biotecnologico di 
Ateneo, redatto dall’Area Servizi Tecnici e Negoziali, per un importo complessivo di € 
20.000.000,00 di cui € 13.984.400,00 per lavori e € 6.015.600,00 per somme a disposizione; 
- autorizza la trasmissione di detto Studio di Fattibilità alla Regione Calabria per il finanziamento, 
secondo gli accordi presi dal Prof. . Valerio Donato. 
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. 
 
4. Procedure di acquisizione di beni e servizi 
4.1 Affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020 di conversione con 
modifiche del decreto legge 76/2020 (Decreto Semplificazioni) quale disciplina sostitutiva 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, per l’acquisizione delle licenze del 
software OVERLEAF per l’editing collaborativo di articoli scientifici per le esigenze dei 
docenti, ricercatori, assegnisti e dottorandi del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e 
Biomedica. 
Il Prof. Mario Cannataro interrompe il collegamento telematico. 
Prende la parola l’Ing. Rosario Punturiero, il quale informa il Consesso che il Prof. Mario 
Cannataro, Ordinario nel S.S.D. ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, ha 
avanzato la richiesta di procedere all’acquisto delle licenze del software OVERLEAF, per l’editing 
collaborativo di articoli scientifici per le esigenze dei docenti, ricercatori, assegnisti e dottorandi del 
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e Biomedica. Nella predetta richiesta il Prof. Cannataro 
ha evidenziato che tale software potrebbe essere utilizzato anche da una selezione di dottorandi 
dell’Area Medica dell’Ateneo. Infatti, i Coordinatori dei tre dottorati di ricerca dell’Area Medica 
informati di tale possibilità hanno espresso il loro consenso. 
Il Prof. Mario Cannataro suggerisce di procedere all’acquisto della licenza Overleaf Collaborator 
Group Account for Universtity of Catanzaro: for up to 100 user euro 4,030/anno, con riserva di 
passare alla licenza denominata Overleaf Commons se nel primo anno di utilizzo si dovessero 
superare i 100 utenti.  
Al riguardo l’Ing. Punturiero fa presente che il software OVERLEAF, come già precisato dal Prof. 
Cannataro è uno strumento di scrittura e pubblicazione collaborativo online che rende l’intero 
processo di scrittura, modifica e pubblicazione di documenti scientifici, rapido e semplice. 
Collaborazione in tempo reale e un output completamente compilato prodotto automaticamente in 
background durante la digitazione. Dopo aver creato un progetto di documento, Overleaf lo compila 
nel cloud e ne mostra l'output tramite la sua interfaccia. Non è necessario installare alcun software, 
quindi si può iniziare a scrivere e a collaborare all'istante. L'anteprima in tempo reale di Overleaf lo 
rende perfetto anche per l'apprendimento di LaTeX: si può vedere come appare il progetto finale 
mentre si digita. La piattaforma on line Overleaf (www.overleaf.com) consente la scrittura e 
correzione collaborativa da remoto degli articoli scientifici usando il formato LaTex, uno dei 
formati più usati per la scrittura degli articoli scientifici. Tale attività di norma richiede l’apporto di 
più docenti/ricercatori/postadoc/assegnisti di ricerca, consentendo in tal modo la prosecuzione delle 
attività di ricerca e in particolar modo l’attività di scrittura degli articoli scientifici anche e 
soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. Inoltre il predetto. 
Attraverso tale software l’Ateneo fornirà un account OVERLEAF gratuito, per docenti, ricercatori, 
assegnisti e dottorandi che desiderano utilizzare un editor LaTex on line collaborativo per i loro 
progetti. Il software Overleaf è progettato per rendere il processo di scrittura, di modifica e 
produzione dei documenti di ricerca e dei rapporti di progetto molto rapido sia per chi lo usa che per 
chi collabora. Overleaf può anche essere collegato ad altri servizi per adattarsi al meglio al proprio 
flusso di lavoro. 
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Il software Overleaf è utilizzato da oltre sei milioni di utenti in tutto il mondo. In Italia molte 
Università si sono dotate di tale software, come La Sapienza di Roma, la Scuola Normale Superiore 
di Pisa, l’Università di Cagliari, di Trento, di Salerno, di Padova, di Catania, la Federico II, la 
Potitecnica delle Marche ect. 
Con la predetta richiesta di acquisto sono state fornite le specifiche e le caratteristiche tecniche della 
licenza in argomento, oltre ad aver evidenziato i vantaggi scientifici che ne deriverebbero per la 
comunità accademica dall’utilizzo della stessa. Sono state, infine rese le informazioni commerciali 
che comprendono il nominativo del fornitore così individuato: WRITELATEX LTD con sede in 3rd 
Floor, 207 Regent Street, London W1B 3HH Regno Unito, il preventivo di spesa che include tre 
opzioni di acquisto, suggerendo di optare per la scelta più economica denominata “Annual price 
Overlef Collaborator Group Account for University of Catanzaro: for up to 100 usere: € 
4.030,00/anno”.  
Nell’ambito dell’istruttoria espletata dall’Area Servizi Tecnici e Negoziali dell’Ateneo, per 
l’acquisizione della predetta licenza, sono stati acquisiti agli atti l’offerta della Società da 
WRITELATEX LTD con sede in 3rd Floor, 207 Regent Street, London W1B 3HH Regno Unito, 
nella quale sono state formulate le seguenti proposte: 

1) Overleaf Professionale Group Account Princing & Terms (annual price for Overleaf 
Professionale Group Account for University Magna Graecia of Catanzaro: 
- for up to 50 user € 5.545; 
- for up to 100 user € 8.065 (10% discount available when invoiced during 2020- € 7.259) 

2) Overleaf Collaborator Group Account Princing & Terms (annual price for Overleaf 
Collaborator Group Account for University Magna Graecia of Catanzaro: 
- for up to 50 user € 2.770; 
- for up to 100 user € 4.030 (10% discount available when invoiced during 2020- € 

3.627). 
É stata, altresì, acquisita la dichiarazione della Società che attesta di essere proprietaria di tale 
licenza e l’unico distributore in Italia. 
Sulla base di quanto sopra esposto e in considerazione dell’istruttoria espletata dalla quale risulta 
che la Società WRITELATEX LTD con sede in 3rd Floor, 207 Regent Street, London W1B 3HH 
Regno Unito, risulta essere il fornitore in grado di eseguire il servizio di cui si necessita per le 
specifiche modalità tecniche, caratteristiche organizzative, scientifiche ed economiche. Il caso di 
specie rientra, pertanto, nell’ipotesi di assenza di concorrenza per ragioni tecniche, in quanto la 
società WRITELATEX LTD con sede in 3rd Floor, 207 Regent Street, London W1B 3HH Regno 
Unito, costituisce l’unico possibile contraente sul mercato di riferimento in relazione agli specifici 
fabbisogni dell’Ateneo. Infatti nella predetta richiesta di acquisto del professore Cannataro viene, 
altresì, specificato, che il servizio in argomento è erogato dalla Società WRITELATEX LTD, unico 
proprietario di tale licenza e unico distributore, e come tale detiene tutti i diritti, incluso il diritto di 
esclusiva, sui prodotti offerti. 
È stato inoltre, verificato, sul portale www.acquistinretepa.it, gestito da Consip SpA, che non sono 
presenti Convenzioni attive per la fornitura de qua e che il prodotto non è presente sul MePA. 
Pertanto, l’acquisizione della fornitura in argomento potrà essere effettuata tramite ordine diretto di 
acquisto fuori MePA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020 di conversione con 
modifiche del decreto-legge 76/2020 (Decreto Semplificazioni) quale disciplina sostitutiva dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, a favore della Società WRITELATEX LTD con sede in 
3rd Floor, 207 Regent Street, London W1B 3HH Regno Unito, per l’importo di euro 4.030,00 oltre 
Iva, per la durata di 1 anno. 
A questo punto l’Ing. Punturiero, in considerazione dell’esigenza, rappresentata dal Prof. Mario 
Cannataro, di procedere all’acquisizione del software OVERLEAF prodotto e distribuito in esclusiva 
da WRITELATEX LTD con sede in 3rd Floor, 207 Regent Street, London W1B 3HH Regno Unito, 
al fine di garantire alla comunità accademica strumenti qualificati di studio, approfondimento ed 
aggiornamento e in considerazione della notorietà e comprovata affidabilità del suddetto fornitore 
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propone di affidare la fornitura in acquisto della licenza software Collaborator Group Account 
Princing & Terms (annual price for Overleaf Collaborator Group Account for University Magna 
Graecia of Catanzaro) alla Società da WRITELATEX LTD con sede in 3rd Floor, 207 Regent 
Street, London W1B 3HH Regno Unito, per la durata di 1 anno, per l’importo di euro 4.030,00 Iva, 
per 100 utenti. 
La spesa per l’affidamento della fornitura in acquisto del software OVERLEAF Collaborator Group 
Account for University Magna Graecia of Catanzaro) per 100 utenti graverà su fondi di Ateneo alla 
voce COAN CA.04.40.04.02 del Bilancio vigente la cui capienza è stata accertata dall’Ufficio 
competente. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 
alla voce COAN CA.04.40.04.02 del Bilancio vigente, all’unanimità delibera quanto segue: 

- autorizza l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020 di 
conversione con modifiche del decreto legge 76/2020 (Decreto Semplificazioni) quale 
disciplina sostitutiva dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, a favore della 
Società: Writelatex Limited, 3rd Floor, 207 Regent Street, London W1B 3HH - Regno Unito 
(Registrato in Inghilterra e Galles - Numero di registrazione della società 08343637 Numero 
di partita IVA GB 235 9799 51), per i motivi indicati in premessa, per la fornitura della 
licenza Overleaf Collaborator Group Account for University of Catanzaro for up to 100 
users, per l’importo complessivo di euro 4.030,00 oltre Iva, per la durata di 1 anno; 

- autorizza l’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali dell’Ateneo ad imputare, sulla voce 
COAN CA.04.40.04.02 del bilancio vigente, la somma di euro 4.916,60 Iva inclusa, per la 
fornitura della licenza OVERLEAF Collaborator Group Account for University of Catanzaro 
for up to 100 users, a favore della Società Writelatex Limited, 3rd Floor, 207 Regent Street, 
London W1B 3HH - Regno Unito (Registrato in Inghilterra e Galles - Numero di 
registrazione della società 08343637 Numero di partita IVA GB 235 9799 51); 

- dà mandato al Direttore Generale di conferire l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di adottare ogni atto 
presupposto e consequenziale alla presente delibera finalizzato alla concretizzazione 
dell’affidamento. 

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. 
 
Il Prof. Mario Cannataro riprende il collegamento telematico. 
 
4.2 Procedura di adesione Convenzione Consip “Facility Management 4” per l’affidamento dei 
servizi di manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili 
adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle 
Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca. Ratifica DDG 359 del 
23/03/2021. 
Prende la parola l’Ing. Rosario Punturiero il quale sottopone al Consesso la ratifica della determina 
a contrarre DDG 359 del 23/03/2021, avente ad oggetto l’acquisizione dei seguenti servizi 
manutentivi: riscaldamento; raffrescamento; antincendio; presidio tecnologico; reperibilità e 
giardinaggio, mediante adesione alla Convenzione “Facility Management 4” stipulata tra la Consip 
S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il RTI DUSSMANN SERVICE 
S.R.L. – SIRAM S.P.A quale aggiudicatario della procedura di gara per il lotto 14 (Calabria – 
Sicilia), conformemente al Piano di Dettagliato delle Attività (PDA) ID FM4L140090 REV01 del 
17/03/2021, al contratto e alle clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni generali di 
contratto dettate dalla Convenzione de qua, per la durata di 72 mesi, per l’importo complessivo di 
euro 3.366.520,35 oltre Iva, di cui euro 48.258,09 quali oneri per sicurezza, con decorrenza dei 
servizi dal 01/05/2021 e sino al 30/04/2027 





Consiglio di Amministrazione         14.04.2021 
 

 
 

Universitario Catanzaro CZ 
Area Medica  Corpo C  viale Europa, loc. Germaneto Campus 

Universitario Catanzaro CZ 
Area Medica  Corpo D  viale Europa, loc. Germaneto Campus 

Universitario Catanzaro CZ 
Area Bioscienze Corpo E  viale Europa, loc. Germaneto Campus 

Universitario Catanzaro CZ 
Area Bioscienze  Corpo F e F1  viale Europa, loc. Germaneto Campus 

Universitario Catanzaro CZ 
Area Bioscienze  Corpo G  viale Europa, loc. Germaneto Campus 

Universitario Catanzaro CZ 
Area Bioscienze  Corpo H  viale Europa, loc. Germaneto Campus 

Universitario Catanzaro CZ 
Area Bioscienze  Corpo L  viale Europa, loc. Germaneto Campus 

Universitario Catanzaro CZ 
Area Giuridica Edificio Direzionale  viale Europa, loc. Germaneto Campus 

Universitario Catanzaro  
Area Giuridica  Edificio Aule  viale Europa, loc. Germaneto Campus 

Universitario Catanzaro CZ 
Area Giuridica  Biblioteca  viale Europa, loc. Germaneto Campus 

Universitario Catanzaro CZ 
Area Giuridica  Centrali Tecnologiche  viale Europa, loc. Germaneto Campus 

Universitario Catanzaro  
Edificio di servizio 
ambulatorio veterinario  

Edificio di servizio 
ambulatorio veterinario  

Viale Europa, loc. Germaneto Campus 
Universitario Catanzaro  

Complesso Monumentale 
San Giovanni  

Complesso Monumentale San 
Giovanni  

Corso Mazzini Catanzaro CZ 

Istituto Einaudi  Istituto Einaudi  Viale Tommaso Campanella Catanzaro 
CZ 

Plesso Didattico 
Sociologia  

Plesso Didattico Sociologia  Via Eroi 1799 N°23 Catanzaro CZ 

Complesso didattico Ninì 
Barbieri  

Complesso didattico Ninì 
Barbieri  

C.da Canonici Borgia CZ 

Con PEC del 08/03/2021, assunta al protocollo d’Ateneo con n. 5323 del 09/03/2021, l’RTI 
DUSSMANN - SIRAM ha comunicato all’Ateneo la residua capienza del massimale (euro 
5.423.152,66). Pertanto, in conformità al residuo del massimale comunicato è stato predisposto il 
Piano di Supporto per l’ottimizzazione ed il controllo della domanda (PSO) ID FM4L140090 
REV01 del 12/03/2021, trasmesso a mezzo PEC in data 12/03/2021 ed assunto al protocollo 
d’Ateneo con n. 5720 in pari data, nel quale, a conclusione dell’indagine effettuata, l’RTI ha 
proposto di attivare i seguenti servizi manutentivi: riscaldamento; raffrescamento; antincendio; 
presidio tecnologico; reperibilità e giardinaggio, escludendo, per carenza di budget in questa prima 
fase, i seguenti servizi manutentivi pure richiesti dall’Ateneo: elettrici, idrico sanitario, di sicurezza 
e controllo accessi, reti, minuto mantenimento edile che, sulla base di accordi intercorsi, saranno 
aggetto di successivo atto aggiuntivo, giusta nota prot. 5966 del 15/03/2021 di condivisione e 
accettazione del PSO. 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11.03.2021 è stata decisa l’adesione alla 
Convenzione “Facility Management 4” attivata da Consip in data 27/10/2020 per il lotto 14 
(Calabria e Sicilia) relativamente ai servizi attualmente non affidati ovvero a quelli che presentano 
delle condizioni contrattuali, in termini di rapporto qualità-prezzo, peggiorativi rispetto alle 
analoghe condizioni offerte da Consip. 
Condiviso ed accettato il PSO, l’RTI DUSSMANN - SIRAM ha trasmesso in data 17/03/2021 il Piano 
Dettagliato delle Attività (PDA) ID FM4L140090 REV01 nel quale sono state dettagliate le 
modalità operative di intervento e di pianificazione nel sessennio, con relativa valorizzazione 
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rispettivamente, l’Ing. Renato Ledonne, Responsabile dell’Ufficio Gestione Impianti dell’Ateneo e 
il P.I Felice Antonio Brando, in servizio presso l’Area Servizi Tecnici e Negoziali dell’Ateneo 
La spesa per l’affidamento dei servizi de quo graverà sulla voce COAN CA.04.41.09.03 (Altre 
prestazioni e servizi da terzi), COAN CA.04.41.01.07 (Manutenzione ordinaria e riparazione 
impianti) e COAN CA.04.41.01.08 (Manutenzione ordinaria aree a verde) del bilancio vigente la 
cui capienza, accertata dall’ufficio competente, è sufficiente. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità delibera quanto segue: 
- approva l’adesione alla Convenzione Consip S.p.A. Consip “Facility Management 4 - per 
l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi 
operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle 
Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed 
Istituti di Ricerca”, conformemente al Piano di Dettagliato delle Attività (PDA) ID FM4L140090 
REV01 del 17/03/2021, al contratto e alle clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni 
generali di contratto dettate dalla Convenzione de qua, per la durata di 72 mesi, per l’importo 
complessivo di euro 3.366.520,35 oltre Iva, di cui euro 48.258,09 quali oneri per sicurezza, con 
decorrenza dei servizi dal 01/05/2021 e sino al 30/04/2027; 
- affida per quanto espresso al punto precedente, all’RTI DUSSMANN SERVICE S.R.L. – SIRAM 
S.P.A C.F. 00124140211, quale aggiudicatario della procedura di gara per il lotto 14 (Calabria – 
Sicilia), i servizi manutentivi a servizio degli immobili e delle persone al fine di assicurare la 
sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, per l’importo complessivo di euro 3.366.520,35 oltre 
Iva, di cui euro 48.258,09 quali oneri per sicurezza, per un periodo pari a 72 mesi, con decorrenza 
dei servizi dal 01/05/2021 e sino al 30/04/2027; 
- approva l’unito Ordine diretto di acquisto n. 6087881, di adesione alla Convenzione Consip 
Facility Management 4 - per l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione 
impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad 
uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie 
Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca”, conformemente al Piano di Dettagliato delle Attività 
(PDA) ID FM4L140090 REV01 del 17/03/2021, per la durata di 72 mesi; 
- approva il conferimento dell’incarico di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., all’Ing. Rosario Punturiero; 
- approva la nomina di Supervisore per la corretta esecuzione dei servizi de quo, dell’Ing. Renato 
Ledonne Responsabile dell’Ufficio Gestione Impianti dell’Ateneo e del P.I. Felice Antonio Brando, 
in servizio presso l’Area Servizi Tecnici e Negoziale dell’Ateneo, quale coadiuvatore; 
- ratifica il DDG. 359/2021. 

 
4.3 Procedura di adesione alla Convenzione “Gestione Integrata Sicurezza ed. 4” per 
l’affidamento dei servizi finalizzati all’adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche 
Amministrazioni alle disposizioni normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza 
(D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Ratifica DDG 331 del 19/03/2021. 
Prende la parola l’Ing. Rosario Punturiero il quale sottopone al Consesso la ratifica della determina 
a contrarre DDG 331 del 19/03/2021, avente ad oggetto l’acquisizione del servizio di adeguamento 
degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni normative previste del 
Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) in conformità al Piano di Dettagliato 
delle Attività (PDA) CON4B-0065 dell’11/03/2021, al contratto e alle clausole negoziali essenziali 
contenute nelle Condizioni generali di contratto dettate dalla Convenzione de qua, per la durata di 
36 mesi, per l’importo complessivo di Euro 442.569,03 Iva esclusa di cui euro 212.980,50 per i 
servizi a canone ed euro 229.588,53 per i servizi extra canone. 
L’Ing. Punturiero fa presente che, nelle more dell’attivazione della Convenzione Consip per 
l’affidamento dei servizi di gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
temporaneamente sospesa in ottemperanza alle ordinanze del Consiglio di Stato pubblicate il 
21.06.2019 nn. 3166/2019, 3170/2019 e 3172/2019, con provvedimento DDG n. 406/2020 il 
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servizio di gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, comprensivo di una serie 
di servizi accessori, è stato affidato alla SICURFORM 08 SRLS, con sede in Via Carlo Carrà, 60 - 
87036 Cosenza, P.IVA 03565110784 – C.F. 03565110784, confermando gli incarichi di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Addetto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione, rispettivamente, ai professionisti uscenti Ing. Pasquale Varone e Ing. Luigi Quintieri, la 
cui scadenza è fissata al 18 marzo 2021. 
Richiamato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in 
particolare l’articolo 31 del citato D.Lgs. 81/2008 che dispone “il datore di lavoro organizza il 
Servizio di prevenzione e Protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi 
esterni . . . ”, l’affidamento del servizio de quo risulta necessario per assicurare l’assolvimento degli 
normativi delineati dal Testo Unico (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) che in specie prevede le seguenti 
misure generali di tutela: a) la valutazione dei rischi; b) la programmazione della prevenzione e 
protezione; c) l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione; d) l’eliminazione dei rischi o 
riduzione al minimo; e) la sorveglianza sanitaria dei lavoratori; f) l’informazione e la formazione 
dei lavoratori; il tutto al fine si garantire “la condizione di far svolgere a tutti coloro che lavorano, 
la propria attività in sicurezza, senza esporli a rischio di incidenti o malattie professionali”; 
Richiamato il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla Legge n. 
135 del 2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante 
le Convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 488/1999, o degli altri strumenti messi a 
disposizione da Consip S.p.A. ed accertata l’attivazione della Convenzione “Gestione Integrata 
Sicurezza ed. 4” stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 
dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., 
per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con RTI - SINTESI – ADECCO 
FORMAZIONE S.R.L. – ARCHÉ S.C.A.R.L. – CSA TEAM S.R.L. – NIER INGEGNERIA S.P.A. 
– PROJIT S.R.L. avente ad oggetto i servizi finalizzati all’adeguamento degli ambienti di lavoro 
delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni normative previste del Testo Unico sulla salute e 
sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) l’Area Servizi Tecnici e Negoziali dell’Ateneo ha esaminato e 
valutato la documentazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. per l’adesione alla predetta 
Convenzione al fine di definire il fabbisogno dell’Ateneo. 
A conclusione dell’istruttoria avviata dall’Area Servizi Tecnici e Negoziali dell’Ateneo in data 
18/02/2021 è stata inviata all’RTI SINTESI S.P.A. la richiesta preliminare di fornitura (RPF) assunta 
al prot. n. 3616 del 18/02/2021 con la quale è stato chiesto di pianificare una visita dei luoghi per la 
formalizzazione del “Piano dettagliato delle Attività”. In esecuzione della predetta richiesta 
preliminare in data 02/03/2021 è stato redatto il verbale di sopralluogo nel quale sono state rilevate 
le informazioni necessarie alla predisposizione della Relazione Preliminare di Audit e, quindi, del 
Piano dettagliato delle Attività. 
A conclusione dell’indagine effettuata, nella Relazione di Audit Preliminare - CON4B-0065 – il 
fornitore ha proposto di perfezionare il processo prevenzionistico in corso attraverso l’attivazione 
dei servizi a catalogo. 
Nel Piano Dettagliato delle Attività (PDA) CON4B-0065 dell’11/03/2021, redatto a seguito 
dell’approvazione della relazione di Audit Preliminare l’RTI SINTESI S.P.A. ha formalizzato le 
modalità operative di gestione dei servizi richiesti. 
Nella sezione 3 “Individuazione dei servizi da attivare” del Piano di Dettagliato delle Attività 
(PDA) CON4B-0065 dell’11/03/2021, è stato evidenziato che “L’emergenza sanitaria da COVID-
19, ancora in corso, ha comportato enormi ripercussioni anche nel mondo del lavoro, ponendo in 
capo ai Datori di Lavoro, RSPP e Medici Competenti ulteriori adempimenti, derivanti da un 
impianto normativo nuovo e in continuo mutamento. Nella determinazione dei quantitativi si è 
tenuto conto dei maggiori impegni che tutti i principali soggetti coinvolti nel processo 
prevenzionistico (RSPP e ASPP) devono mettere in campo obbligatoriamente per assistere i 
referenti dell’Amministrazione nell’attuare le misure di contrasto al Covid-19 a tutela dei 
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L’Ing. Punturiero fa, altresì, presente di essere stato individuato con il provvedimento DDG 
331/2021, richiamata la linea guida ANAC n. 3 di attuazione del citato decreto legislativo n. 
50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del Procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 
1096 del 26 ottobre 2016 ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale unità di 
personale in possesso dei requisiti di professionalità prescritti al par. 7.3, lett. a), delle sopra citate 
Linee Guida, per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Procedimento per l’intervento de 
quo. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla predetta Convenzione, con il predetto provvedimento 
sono stati incaricati di svolgere, rispettivamente, l’incarico di Supervisore e coadiutore l’Ing. 
Renato Ledonne e il Geom. Raffaele Pietramala. 
La spesa per l’affidamento del servizio de quo graverà sulla voce COAN CA 04.41.09.03 (Altre 
prestazioni e servizi da terzi) del bilancio vigente la cui capienza, accertata dall’ufficio competente, 
è sufficiente. 
IL Consiglio di Amministrazione preso atto di quanto esposto all’unanimità, delibera quanto segue: 

- approva l’adesione alla Convenzione Consip S.p.A. “Gestione Integrata Sicurezza ed. 4” per la 
prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, necessari all’adeguamento normativo delineato dal testo Unico (D.Lgs 81/2008 s.m.i.), 
conformemente al Piano di Dettagliato delle Attività (PDA) CON4B-0065 dell’11/03/2021, al 
contratto e alle clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni generali di contratto 
dettate dalla Convenzione de qua, per la durata di 36 mesi, per l’importo complessivo di Euro 
442.569,03 Iva esclusa di cui euro 212.980,50 per i servizi a canone ed euro 229.588,53 per i 
servizi extra canone. 

- affida, per quanto espresso al punto precedente, all’RTI SINTESI – ADECCO FORMAZIONE S.R.L. – 
ARCHÉ S.C.A.R.L. – CSA TEAM S.R.L. – NIER INGEGNERIA S.P.A. – PROJIT S.R.L. quale 
aggiudicatario anche del lotto 9 (Calabria - Sicilia) C.F. 03533961003, la prestazione dei 
servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari 
all’adeguamento normativo delineato dal testo Unico (D.Lgs 81/2008 s.m.i.), per un periodo 
pari a 36 mesi, per l’importo complessivo di Euro 442.569,03 Iva esclusa di cui euro 
212.980,50 per i servizi a canone ed euro 229.588,53 per i servizi extra canone. 

- approva l’Ordine diretto di acquisto, mediante adesione alla Convenzione Consip “Gestione 
Integrata Sicurezza ed. 4” per l’acquisizione della prestazione dei servizi relativi alla gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari all’adeguamento normativo 
delineato dal testo Unico (D.Lgs 81/2008 s.m.i.), conformemente al Piano di Dettagliato delle 
Attività (PDA) CON4B-0065 dell’11/03/2021, per la durata di 36 mesi 

- conferisce l’incarico di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., all’Ing. Rosario Punturiero.  

- nomina in qualità di Supervisore per la corretta esecuzione dei servizi de quo, l’Ing. Renato 
Ledonne Responsabile dell’Ufficio Gestione Impianti dell’Ateneo coadiuvato dal Geom. 
Raffaele Pietramala, in servizio presso l’Area Servizi Tecnici e Negoziale dell’Ateneo. 

- ratifica il DDG 331 del 19 marzo 2021. 
 
A questo punto interviene la Prof.ssa Aquila Villella per chiedere all'Ing. Punturiero lo stato dei 
lavori relativamente all'installazione dei gazebo, all'acquisto degli arredi, all'affidamento del 
servizio della climatizzazione e alla situazione dei bar. 
L'ing. Punturiero informa la Prof.ssa che i gazebo sono stati installati, che gli arredi sono stati 
acquistati e che è in corso di affidamento la gara per il servizio di climatizzazione. 
Per quanto riguarda i bar, continua l'Ing. Punturiero, è di prossima pubblicazione la gara per la 
concessione del servizio e, nelle more, le due società che hanno in gestione il bar posto al livello - 1 
dell'edificio preclinico e 3 dell'edificio clinico si sono resi disponibili, laddove le attività didattiche 
dovessero riprendere in presenza, a gestire il bar di giurisprudenza. 
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A questo punto il Rettore chiede di anticipare la discussione del punto 6.5 Richiesta di estensione 
in Europa e replica al rapporto di ricerca della domanda di brevetto nazionale n° 
102020000011641 del 19/05/2020 denominata “Dispositivo di protezione individuale contro 
microrganismi patogeni e suo processo di produzione” (Inventori: A. S. Fiorillo, S. Pullano, 
M. Greco). 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità autorizza l’anticipazione della discussione del punto  
6.5. 
 
6.5 Richiesta di estensione in Europa e replica al rapporto di ricerca della domanda di 
brevetto nazionale n° 102020000011641 del 19/05/2020 denominata “Dispositivo di protezione 
individuale contro microrganismi patogeni e suo processo di produzione” (Inventori: A. S. 
Fiorillo, S. Pullano, M. Greco). 
Sul punto relaziona l’Ing. Rosario Punturiero, il quale informa il Consesso che, con nota del 
31/03/2021, è stata presentata all’Ateneo, da parte degli inventori Prof. A.S. Fiorillo, Dott. S. 
Pullano e D.ssa M. Greco la richiesta di estensione in Europa della domanda di brevetto nazionale 
n° 102020000011641, depositata in Italia in data 19/05/2020, denominata: “Dispositivo di 
protezione individuale contro microrganismi patogeni e suo processo di produzione”. La suddetta 
invenzione consiste in un metodo di fabbricazione di un dispositivo di protezione individuale, che 
sfrutta le capacità antivirali e di assorbimento di molecole acquose per il miglioramento delle 
caratteristiche di protezione contro microorganismi patogeni e dei livelli di confort. 
L’Ing. Punturiero fa presente che la richiesta di deposito in Italia della succitata invenzione era stata 
approvata dalla Commissione Tecnica Brevetti UMG in data 24/04/2020, mentre il Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo, nella seduta del 12/05/2020, aveva ratificato quanto disposto con 
D.R. n° 501 del 27/04/2020 e, pertanto, approvato la cessione, a favore dell’Università Magna 
Graecia di Catanzaro dei diritti patrimoniali sull’invenzione, nonché il deposito in Italia della 
suddetta domanda di brevetto e relativo mantenimento. 
Tenuto conto che l’art. 7 del Regolamento Brevetti dell’Ateneo prevede, tra l’altro, che “per le 
procedure di deposito delle domande di brevetto, l’Università può avvalersi della collaborazione di 
Studi di Consulenza Brevettuale abilitati di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e individuati sulla 
base dei criteri di specifica professionalità, disponibilità, rotazione, speditezza e, per quanto 
possibile, economicità”, l’Ing. Punturiero ricorda che, tramite procedura negoziata, espletata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, mediante “Richiesta di 
Offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), è stato aggiudicato, secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 
50/16 e ss.mm.ii., l’incarico per l’espletamento del servizio di Consulenza per le “Procedure per la 
protezione della proprietà intellettuale” alla società di consulenza brevettuale “Studio Rubino srl” di 
Catanzaro.  
L’Ing. Punturiero precisa, inoltre, che, al riguardo, l’Area Finanziaria dell’Ateneo è stata 
autorizzata, con D.D.G. n° 965 del 07/08/2019, ad imputare l’importo di aggiudicazione della gara, 
complessivamente pari a € 183.000,00 (IVA inclusa), sulla Voce COAN CA.04.41.09.04 del 
bilancio di Ateneo (COAN n° 5963/2020 – B/S S37). 
Considerato il regolare espletamento della procedura di gara sopra citata, l’Ing. Rosario Punturiero 
comunica che, con lettera di ordinazione prot. n° 7943 del 29/04/2020, l’Ateneo ha affidato alla 
“Studio Rubino srl” di Catanzaro l’incarico per lo svolgimento del servizio di consulenza 
brevettuale per il deposito in Italia e mantenimento della succitata invenzione denominata: 
“Dispositivo di protezione individuale contro microrganismi patogeni e suo processo di 
produzione” la quale è stata regolarmente depositata in Italia, in data 19/05/2020, deposito n° 
102020000011641. 
Considerato quanto sopra esposto e vista la richiesta di estensione in Europa e replica al rapporto di 
ricerca della suddetta domanda di brevetto italiana, trasmessa dagli inventori, con nota del 
31/03/2021, l’Ing. Punturiero comunica che, con nota del 06/04/2021, è stato trasmesso il 
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preventivo di spesa, allegato alla presente per costituirne parte integrante, dallo Studio Rubino srl di 
Catanzaro per la replica al rapporto di ricerca ed estensione in Europa, rivendicante la priorità della 
domanda di brevetto in Italia n° 102020000011641 del 19/05/2020, il cui ammontare complessivo è 
pari a € 5.146,00 circa (IVA esclusa ma comprensivo delle tasse che, però, potrebbero subire delle 
variazioni); a tale importo dovranno essere aggiunte le spese per la traduzione dall’italiano 
all’inglese (€ 0,20 a parola). 
Alla luce di quanto sopra, l’Ing. Punturiero comunica che la Commissione Tecnica Brevetti ed 
Invenzioni dell’Ateneo, riunitasi in data 01/04/2021, ha espresso parere favorevole relativamente 
alla richiesta di estensione in Europa e replica al rapporto di ricerca della succitata domanda di 
brevetto.  
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità:  

• approva la richiesta di estensione in Europa e la replica al rapporto di ricerca della domanda 
di brevetto nazionale n° 102020000011641 del 19/05/2020 denominata “Dispositivo di 
protezione individuale contro microrganismi patogeni e suo processo di produzione” 
(Inventori: A. S. Fiorillo, S. Pullano, M. Greco); 

• approva il preventivo di spesa trasmesso dallo Studio Rubino srl di Catanzaro, in data 
06/04/2021, che ammonta ad un totale complessivo pari a € 5.146,00 circa (IVA esclusa ma 
comprensivo delle tasse che, però, potrebbero subire delle variazioni); a tale importo 
dovranno essere aggiunte le spese per la traduzione dall’italiano all’inglese (€ 0,20 a parola); 

• dà mandato all’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali di far gravare, sulla Voce 
COAN: CA.04.41.09.04 del Bilancio dell’Ateneo, la succitata spesa necessaria per 
l’estensione in Europa e la replica al rapporto di ricerca della domanda di brevetto nazionale 
n° 102020000011641 del 19/05/2020 denominata “Dispositivo di protezione individuale 
contro microrganismi patogeni e suo processo di produzione” .  

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. 
 
5. Provvedimenti per il Personale 

 
5.1 Corso Tirocinio Formativo Attivo (TFA) sostegno A.A. 2019/2020. 
5.1.1 Corso Tirocinio Formativo Attivo (TFA) sostegno A.A. 2019/2020 – Piano Finanziario. 
A questo punto il Rettore, preso atto di quanto deliberato dal Consiglio d’Amministrazione in data 
11.03.2021 relativamente alle attività amministrative svolte per il Corso di Specializzazione TFA 
a.a. 2019/2020 rappresenta la necessità di sottoporre nuovamente a  valutazione del Consiglio stesso 
il suddetto piano. 
Infatti, continua il Rettore, successivamente alla suddetta seduta del Consiglio d’Amministrazione, 
si è preso atto che potrebbero non essere state ricomprese attività future e necessarie, quali la 
liquidazione dei compensi spettanti al personale docente e TAB, o, di converso, si potrebbe dover 
intervenire rimodulando l’impegno massimo orario in diminuzione o in aumento, alla luce delle 
reali necessità rappresentate dalle strutture amministrative nonché ogni altro intervento che 
potrebbe modificare l’impostazione del piano approvata dal Consiglio.  
Onde evitare quindi di dover continuamente riproporre al Consiglio d’Amministrazione il  piano in 
argomento, sarebbe opportuno conferire mandato al Direttore Generale di procedere a parziali 
revisioni dello stesso laddove necessarie che, in ogni caso, dovranno essere approvate dal Consiglio 
d’Amministrazione prima di procedere alla liquidazione dei compensi al termine dell’espletamento 
dell’attività di verifica delle attestazione delle attività svolte secondo la procedura che si intende 
nuovamente sottoporre.  
A questo punto il Rettore sottopone al Consiglio d’Amministrazione il programma relativo allo 
svolgimento delle attività amministrative inerenti al Corso di Specializzazione TFA per l’a.a. 
2019/2020.  
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L’Università “Magna Graecia” di Catanzaro è stata autorizzata, ai sensi del DM 92 del 12.02.2020, 
ad attivare percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado 
e nella scuola di II grado nei limiti fissati nella sottoriportata tabella.  
 
Posti Sostegno scuola 
primaria 

Posti sostegno scuola 
secondaria di I grado 

Posti sostegno scuola 
secondaria di II grado  

Totale offerta 
formativa 

20 100 100 220 
 
L’Ateneo di Catanzaro ha inteso ricomprendere, nella propria offerta formativa Post Laurea, il 
presente corso di specializzazione rivolto agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di I e II 
grado, finalizzato a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di 
competenze disciplinari, psico – pedagogiche, metodologico – didattiche, organizzative e 
relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi con disabilità i risultati di apprendimento previsti 
dall’ordinamento vigente.  
Il suddetto intendimento è stato inoltre rafforzato dalle numerose istanze pervenute dai soggetti 
interessati, tese ad ottenere l’attivazione, presso l’Ateneo catanzarese, del percorso “ TFA 
Sostegno”  il cui titolo finale è condizione necessaria per ottenere l’abilitazione all’insegnamento, 
assieme al possesso del FIT24.  
Si tratta di un corso di formazione della durata di minimo 8 mesi e comunque contenuto nell’anno 
accademico, che conferisce il diploma di specializzazione per le attività di sostegno attributivo di 60 
cfu di cui 36 erogati in ambiti disciplinari predeterminati dal ministero e i restanti 24 suddivisi tra 
attività di laboratorio, tirocini e prova finale.  
La normativa vigente in materia per il Corso TFA prevede che gli Atenei che intendano procedere 
all’ attivazione debbano rispettare, tra gli altri, i requisiti di cui all’art. 3 comma 2 del DM 30 
Settembre 2011:  
a. proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati al decreto;  
b. direzione del corso affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico 
disciplinare M-PED 03, il quale abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi 
dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;  
c. laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con 
almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di scuola per 
il quale è attivato il laboratorio, ovvero con provate e documentate esperienze nell'ambito 
dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 
d. utilizzo in qualità di tutor di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno 
con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno; 
 e. convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese 
nell'elenco di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle 
attività di tirocinio comprensive del relativo progetto. 
Alla luce della suddetta normativa l’Ateneo avendo nell’organico un solo ricercatore a tempo 
determinato afferente al SSD M-PED/03, e non raggiungendo allo stato, i requisiti previsti dall’art. 
3, comma 2, lett. a del DM 30 settembre 2011 ha affidato alla Prof.ssa Anna Maria Murdaca, 
Prof.ssa di I fascia nel SSD M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale in possesso delle 
competenze previste dalla normativa, la direzione del Corso di Specializzazione.   
È stata inoltre siglata una Convenzione con l’Università di Messina ai sensi dell’art. 2 comma 1 del 
suddetto DM finalizzata a regolamentare i rapporti tra gli Atenei.  
In merito poi al requisito di cui al  punto e) sopra richiamato, fin dal mese di novembre, è stata 
contattata la maggioranza degli Istituti scolastici in possesso dei requisiti richiesti siti nel territorio 
delle province calabresi e, in data 05.12.2019 il Senato Accademico, dopo aver approvato la 
presentazione al MIUR della proposta di candidatura dell’ateneo per l’attivazione del corso di 
formazione e ratificato la Convenzione con l’Ateneo di Messina, ha approvato la bozza di 
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“Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno” redatta dagli uffici amministrativi, da inviare agli istituti scolastici di cui sopra.  
Attraverso la suddetta Convenzione gli Istituti interessati hanno indicato i docenti incaricati di 
attività di tirocinio e laboratorio e, sono state sottoscritte 45 convenzioni attraverso cui gli iscritti al 
TFA hanno potuto dare avvio al percorso di tirocinio.  
Dopo l’avvio delle attività didattiche del Corso, al fine di offrire agli iscritti una migliore 
organizzazione dei tirocini previsti nel piano formativo, è stata consentito a questi ultimi di indicare 
le Istituzioni Scolastiche più vicine ai luoghi di residenza e in possesso dei requisiti prescritti dal 
ministero, al fine di ampliare il novero delle Scuole convenzionate e consentire lo svolgimento del 
tirocinio presso quest’ultime.  
A seguito dell’emanazione del DM 95 del 2020 e dunque dell’accreditamento dell’Ateneo quale 
sede per lo svolgimento del TFA, sono state poste in essere attività amministrative preliminari a 
consentire la definizione della proposta didattica, la strutturazione dei tirocini nonché, 
nell’immediato, l’organizzazione e lo svolgimento della selezione. 
Tenuto conto dell’emanazione del DM di indizione delle Prove Concorsuali e di attribuzione dei 
posti agli Atenei accreditati è stato predisposto e pubblicato il DR 359/2020 con la quale è stato 
indetto il concorso per l’accesso al Corso di specializzazione a cui ha fatto seguito il DR 676/2020 
relativo all’iscrizione sovrannumeraria prevista dal Ministero per gli idonei dei corsi precedenti.  
Le attività amministrative concernenti il progetto TFA avrebbero dovuto concludersi entro 1 anno 
dall’avvio ma, in considerazione della nota situazione pandemica in corso, il MUR ha disposto la 
sospensione delle attività, posticipando le date delle prove selettive inizialmente calendarizzate ad 
aprile, nel mese di settembre secondo il seguente calendario:  

- 24.09.2020 Prova preselettiva ammissione scuola primaria 
- 29.09.2020 Prova preselettiva ammissione scuola superiore di I grado 
- 1.10.2020 Prova preselettiva ammissione scuola superiore di II grado  

Con D.R. n. 5 dell’11.01.2021 è stato inoltre costituito il Comitato Scientifico per i Corsi di 
formazione che provvede alla organizzazione dei tre corsi sia per quanto concerne la Didattica, sia 
per l’organizzazione dei tirocini e propone al Rettore l’affidamento a docenti interni o l’attivazione 
di procedure di bando per l’affidamento di incarichi di docenza, tutorato e tirocinio.  
La costituzione del suddetto Comitato si è resa necessaria in quanto, in considerazione dell’ 
approccio sperimentale dell’Ateneo nei confronti del TFA, non si è inteso incardinare lo stesso alle 
strutture didattiche e amministrative già presenti in Ateneo per l’a.a. 2019/2020.  
Si rappresenta inoltre che, in considerazione dei termini ristretti entro i quali il MUR impone la 
conclusione del percorso formativo in oggetto, su proposta del Comitato Scientifico si è proceduto, 
con urgenza, alla nomina dei docenti interni cui affidare incarichi di insegnamento (9) previsti nel 
piano didattico. I suddetti incarichi di insegnamento verranno retribuiti solo qualora dovessero 
essere già assolti gli obblighi di svolgimento dell’attività didattica secondo quanto previsto dalla 
normativa di Ateneo.  
I soprarichiamati provvedimenti, emanati in via d’urgenza, sono stati poi ratificati dal Senato 
Accademico nella seduta del 14.01.2021 nella quale si è proceduto ad approvare il piano didattico 
presentato dalle strutture coinvolte.  
Il personale TAB dell’Ateneo ha sostenuto la necessità che le attività amministrative relative al 
suddetto corso di specializzazione dovessero essere svolte al di fuori dell’ordinario orario di 
servizio e ciò anche in considerazione dell’esiguità dell’organico. 
A questo punto si rende opportuno rappresentare che, l’emergenza epidemiologica da COVID19 
associato all’iniziale mancanza di dati certi sugli iscritti al percorso di formazione, non ha 
consentito all’Amministrazione di predisporre preventivamente un progetto finalizzato a 
programmare l’impegno del personale TAB coinvolto in ragione dell’afferenza alle strutture 
interessate avviando, come precedentemente esposto, le attività in via sperimentale. 
La stesura embrionale della programmazione delle attività, sottoposta a valutazione del Rettore e 
del Direttore Generale, non consentiva di evincere la consistenza dell’impegno complessivo del 
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personale coinvolto in termini orari risultando pertanto impossibile determinare i corrispettivi per le 
attività lavorative svolte oltre l’orario di servizio e le specifiche attività richieste.  
L’assoluta carenza di dati certi in possesso dell’Ateneo nel mese di novembre, sui quali effettuare la 
suddetta programmazione è altresì confermata dalla mancata corrispondenza tra le attività 
individuate quali necessarie e il relativo personale incaricato e le attività che, con il tempo, si sono 
rese necessarie.   
Recentemente la Direzione Generale ha ricevuto dagli uffici di Staff Rettore (Organi Collegiali) 
un‘ulteriore programmazione delle attività in quanto, la suddetta documentazione, era stata 
trasmessa al Senato Accademico per l’approvazione ma non è stata discussa dall’Organo Collegiale 
dichiaratosi incompetente in materia. 
Anche la citata programmazione, però, risulta carente di riferimenti oggettivi sulla quantificazione 
oraria delle attività da affidare alle singole unità di personale coinvolte al fine di valutare la 
congruità dei corrispettivi da riconoscere.  
Da quanto si evince dalla documentazione presentata al Senato Accademico il percorso TFA 
garantisce all’Ateneo un’entrata pari ad € 723.020 dal quale sono state già sottratte le cifre relative 
alla tassa regionale per il Diritto allo Studio e l’imposta di Bollo . 
A fronte del suddetto incasso è necessario tenere in considerazione le seguenti spese preventivate:  

- Spese per personale TAB: € 174.151  
- Spese per attività didattica, tutor, didattica integrativa e seminariale: € 111.125  
- Incarico di Direttore Docente: € 15.000 
- Spese per convenzioni con Istituti Scolastici del territorio: € 79.550 
- Spese per commissioni (personale docente e TAB): € 42.203 
- Spese per beni inventariabili e di consumo: € 44.910 

A questo punto, ravvisata l’esigenza di procedere ad una ricognizione e programmazione delle 
attività amministrative già svolte e/o ancora da svolgere in seno al progetto, tenuto conto anche 
delle successive integrazioni alla prima stesura del progetto, si riporta, di seguito, il piano delle 
attività amministrative inerenti al percorso di specializzazione TFA per l’a.a. 2019/2020.  
Come già anticipato precedentemente, a causa dell’emergenza COVID – 19, non è stato possibile 
redigere un progetto preliminare all’inizio delle attività e, pertanto, programmare l’impegno del 
personale TAB delle strutture interessate.  
Pur tuttavia il personale ha avviato le attività necessarie all’attivazione del percorso formativo, 
attività che allo stato risultano in corso e che sono e saranno state svolte, come già rappresentato, 
fuori dall’orario di servizio.   
Pertanto si rende opportuno esaminare la proposta presentata dal personale relativa alle attività già 
svolte e da svolgere in relazione al Corso TFA.  
A questo punto, preliminarmente, prima di procedere all’esame nel dettaglio della proposta 
presentata dal personale TAB, appare necessaria una disamina delle disposizioni attualmente vigenti 
in merito all’espletamento dell’attività del personale TAB al di fuori dell’orario di servizio che si 
trova, tra l’altro, in regime di Smart Working. Si ricorda in proposito che, l’Ateneo ha infatti 
adottato, fin dal 12.03.2020,  il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento dell’attività 
lavorativa ai sensi di quanto previsto dai provvedimenti  governativi di contenimento della 
pandemia che si sono succeduti fin dal mese di marzo. 

- Circolare n. 2 del 1 Aprile 2020 “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”. La 
suddetta circolare, che si applica a tutto il personale amministrativo, pur non vietando in 
maniera assoluta lo svolgimento di prestazioni eccedenti l’orario di servizio che diano luogo 
a maggiorazioni retributive prevede che le stesse “appaiono difficilmente compatibili con la 
strutturazione del lavoro agile quale ordinaria modalità delle prestazione lavorativa. Si 
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ritiene pertanto conforme a normativa che una PA non riconosca a chi si trova in modalità 
agile, ad esempio, prestazioni di lavoro straordinario”.  

- Sulla scorta di quanto previsto dalla suddetta circolare, il Rettore, con nota prot. 53 del 
03.07.2020, ha consentito il riconoscimento delle attività svolte oltre l’orario di servizio 
nelle giornate in cui il personale, anche se autorizzato allo svolgimento in smart working, ha 
svolto la propria attività in presenza e dunque ha potuto attestare le ore in esubero tramite 
apposita timbratura. 

- Art. 76 “Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato” del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Università per il Quadriennio 
Normativo 2006-2009 (attualmente vigente) il quale prevede che “Il trattamento economico 
del personale della categoria EP è composto dall'indennità di ateneo, dalla retribuzione di 
posizione,(…) e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione e di risultato 
assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per il lavoro 
straordinario (…). L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 
3.099 ad un massimo di euro 14.000 1 annui lordi per tredici mensilità. 

- Art. 9 CCI d’Ateneo Parte Normativa 2018-2020 il quale prevede che al personale di 
categoria EP è corrisposta la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, nella 
misura prevista dal CCNL. I criteri generali per il conferimento di incarichi di responsabilità 
e gli indicatori per l’eventuale valutazione periodica dei medesimi sono determinati 
dall’Amministrazione. 

Il conferimento di incarichi ai sensi del presente articolo è coordinato con il sistema di misurazione 
e valutazione delle performance. 
La retribuzione di posizione è articolata sue tre fasce: 

o fascia A: nella fascia A viene inquadrato il personale di categoria EP, che non sia 
titolare di responsabilità di fascia B o C; 

o fascia B: la fascia B viene ricondotta la responsabilità di coordinamento di aree di 
rilevante interesse amministrativo o tecnico. 

o fascia C: alla fascia C viene ricondotta la responsabilità di coordinamento di un’area 
strategica individuata dall’Amministrazione o di più strutture decentrate;  

All’assegnazione di posizione di Fascia “A” è attribuita una retribuzione di posizione di € 3.099,00. 
All’assegnazione di responsabilità di area di Fascia “B” è attribuita una retribuzione di posizione di 
€ 11.500,00; all’assegnazione di responsabilità di area di Fascia “C” è attribuita una retribuzione di 
posizione di € 14.000,00. La retribuzione di posizione è corrisposta per tredici mensilità. 
Al personale di categoria EP può essere attribuita una retribuzione di risultato nella misura prevista 
dal contratto collettivo in percentuale variabile tra il 10% e il 30% della retribuzione di posizione, in 
base ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati. 
Inoltre, al personale di Categoria EP, per lo svolgimento degli incarichi aggiuntivi conferiti 
dall’Amministrazione, è corrisposta, per il solo primo incarico aggiuntivo al proprio un’indennità 
nella misura massima di € 2.000.  
Considerando la normativa appena richiamata e tenuto conto dell’attività già svolta 
precedentemente e che dovrà continuare ad essere svolta per assicurare il buon esito del Corso TFA 
si ritiene opportuno, seppur con le precedenti limitazioni, riconoscere la giusta somma per quanto 
già fatto e per quello che ancora dovrà essere svolto. 
Per quanto riguarda le prestazioni del personale inquadrato in Categoria EP, tenuto conto della 
situazione attuale condizionata dall’emergenza COVID, che ha influito notevolmente sull’attività 
lavorativa del personale, in via del tutto eccezionale, e limitatamente a questa fase emergenziale, 
nonché alla circostanza che allo stato non è stata data applicazione alla normativa di cui al CCI 
relativa agli incarichi aggiuntivi, si ritiene di poter riconoscere anche al personale EP una giusta 
somma da quantificare in questa sede.   

 
1 Il valore massimo della retribuzione di risultato è stato rideterminato dall’art. 66 del CCNL 2016/2018 
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Inoltre, sempre con riferimento al personale inquadrato in Categoria EP, si comunica che, tenuto 
conto del D.D.G. 1253 del 9.11.2016 relativo alla qualificazione delle diverse Aree, tutto il 
personale EP in servizio presso l’Ateneo è collocato tra le due fasce “B” e “C”.  
Tuttavia, tenuto conto che le attività amministrative inerenti al Corso di Specializzazione TFA, 
attività ordinarie che vengono svolte regolarmente per tutti gli altri corsi di studio dell’Ateneo ma 
come già rappresentato, sono qualificabili quali necessarie in quanto era indispensabile assicurare il 
regolare percorso di formazione dell’Ateneo, il personale incaricato dello svolgimento delle attività, 
anche in considerazione della sottodimensionamento organico, ha operato da remoto e in presenza, 
nonché in giornate non lavorative quali il sabato per far fronte ad attività didattiche calendarizzate 
nel fine settimana. Conseguenza diretta è che il personale operante da remoto non è in condizione di 
attestare, tramite apposite timbrature, l’impegno orario dedicato a tale iniziativa in aggiunta allo 
svolgimento dell’attività ordinaria.  
Al fine di ovviare a quanto accaduto bisogna individuare un criterio per retribuire le attività svolte e 
che sarà necessario svolgere fino alla conclusione del corso. 
Allo stato non sembra possibile avvalersi di altro sistema, quanto meno per le attività pregresse, se 
non la presentazione di un’autocertificazione che dovrà contenere, non solo l’impegno orario 
destinato alle attività inerenti il TFA ma anche l’elenco delle specifiche attività svolte da ciascun 
dipendente, riportando, qualora siano compatibili, anche riferimenti numerici (n. di contratti, n.ro di 
convenzioni, n.ro bandi ecc.); inoltre, la stessa, sarebbe opportuno venisse corredata da 
dichiarazione del Responsabile dell’Area/Struttura cui il dipendente afferisce, che il dipendente 
abbia svolto nel periodo di riferimento le attività ordinarie.  
Le certificazioni così composte dovranno essere valutate e validate sulla base delle conoscenze 
relative allo svolgimento delle attività necessarie.  
A questo punto si presenta dunque, nella sotto riportata tabella, l’elenco (non nominativo) delle 
unità di personale coinvolte, le attività svolte o da svolgere, l’impegno orario richiesto ad ogni unità 
nonché il compenso lordo eventualmente da riconoscere ed erogare. I suddetti elementi sono stati 
desunti dal contenuto della documentazione trasmessa dall’ufficio di Staff Rettore, infatti l’impegno 
orario per unità, sotto riportato, è rapportato al costo orario e alla Categoria contrattuale 
d’appartenenza in considerazione dell’importo quantificato nella prima stesura del progetto non 
esistendo, allo stato, ulteriori tariffari di riferimento.   
 

• Area Programmazione e Sviluppo: Responsabile Area con funzione di supervisione 
+ 1 unità di  personale afferente all’Area Segreteria Studenti 

 
- Predisposizione convenzione con Università di Messina  
- Verifica preliminare accreditamento istituzioni scolastiche di cui all’art. 12 del DM 10 

settembre 2010 n. 249 e stipula convenzioni tirocinio 
- Gestione offerta formativa 

Unità Impegno Orario c/h Totale 
1 EP1 263 h ca 31.25 € 8.200  
1 B4 330 h ca 20.96 € 6.900 
TOTALE 595 h ca  € 15.100 

 
• Area Segreteria Studenti: Responsabile dell’Area con funzione di supervisione + 5 unità di 
personale  

- Interventi su ESSE3 – Applicativo Cineca  
- Attivazione concorso su ESSE 3  
- Predisposizione del bando di concorso  
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- Predisposizione sistema informatico per la contabilizzazione della quota richiesta per 
l’accesso al test preselettivo e per il pagamento delle tasse 

- Immatricolazione dei vincitori e predisposizione dei processi  
- Accertamento titoli  
- Gestione carriera didattica e amministrativa 
- Attività di front – office – rilascio libretti – titoli e certificazione 
- Predisposizione calendari amministrativi e didattici  
- Verifica e monitoraggio indirizzo di posta elettronica certificata 
- Predisposizione pergamene 

Unità  Impegno Orario c/h Totale 
1 EP5 500 h di cui:150 ca INTERVENTI CINECA  39.28 € 5.717 
                  350 ca (Funzione di Manager   Didattico) 39.28 € 13.800 
1 C6 278 h  ca 24.78 € 6.900 
1 C4 540 h di cui: 250 ca (INTERVENTI   CINECA) 23.33 € 5.717  
                     290 ca (componente amministrativo     

comitato scientifico) 
23.33 € 6.800  

4  B4 330 h ca (cadauno) 20.96 € 27.600 
TOTALE 2.638  h  € 59.634  

 
• Area Risorse Umane: Responsabile dell’Area con funzione di supervisione + 2 unità di 
personale  

 
- Predisposizione di bandi per l’affidamento di contratti di insegnamento o tutoraggio a 

docenti esterni all’Ateneo  
- Predisposizione dei contratti conseguenti ai bandi di insegnamento e/o tutoraggio 

 
• Area Servizi Informatici: Responsabile dell’Area con funzione di supervisione + 3 unità di 

personale + 1 Contratto di prestazione occasionale 
 

- Supporto informatico per lo svolgimento dei test preselettivi e delle prove scritte 
- Supporto informatico per lo svolgimento delle attività didattiche online e in presenza 
- Creazione email istituzionale dedicata alle comunicazioni (direzionesostegno@unicz.it) e di 

un ulteriore indirizzo di posta elettronica per il coordinamento delle attività 
(tfasostegno@unicz.it) nonché di un indirizzo di posta elettronica certificata 

- Supporto utilizzo piattaforma per e – learning 
- Elaborazione fogli di calcolo per attestazione presenza corsisti  
Unità Impegno Orario c/h Totale 
1 EP1 489 h ca di cui 262 h responsabile   Area 31.25 € 8.200 
                         182 h ca  (intervento CINECA) 31.25 € 5.717 
                           45 h ca (funzione Manager 

informatico comitato scientifico) 
31.25 € 1.380 

1 C3 310 h 22.25 € 6.900 

Unità Impegno Orario c/h Totale 
2 C1 196 h ca (cadauno) 21.07 € 8.282  
1 B4 197  h ca 20.96 € 4.140  
TOTALE 589 h  € 12.422  



Consiglio di Amministrazione         14.04.2021 
 

 
 

1 C1 327 h 21.07 € 6.900  
1 B4 329 h 20.96 € 6.900  
CONTRATT
O  
PRESTAZIO
NE 
OCCASION
ALE 

  € 7.000  

TOTALE 1.165 h  € 42.997 
 
• Area Comunicazione Istituzionale: (1 unità di personale) 

- Comunicazione esterna 
Unità  Impegno Orario c/h Totale 
1 EP1 263 h ca 31.25 € 8.200  
TOTALE 263 h  € 8.200 

 
• Dipartimento di Scienze della Salute: 1 Responsabile con funzione di supervisione + 5 
unità di personale 

 
- Attività di rendicontazione e di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento delle 

attività inerenti i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico.  

Unità  Impegno Orario c/h Totale 
1 EP 2 250 h ca 32.95 € 8.200 
1 D2 205 h ca 25.83 € 5.520  
1 C5 222 h ca 24.04 € 5.520 
3 C1 262 h cadauno 21.07 € 16.560  
TOTALE 1.463 h  € 35.800  

 
TOTALE 

22 UNITA’ 6.713 h € 174.151  
 

 
A questo punto, tenuto conto anche dell’organizzazione amministrativa dell’Ateneo, il Rettore 
propone l’individuazione di ulteriori unità di personale da includere nel Progetto TFA. Infatti 
sarebbe necessario prevedere, come avviene per tutte le fasi amministrative per gli affidamenti di 
incarichi di insegnamento, la supervisione delle attività svolte dal personale afferente all’Area 
Risorse Umane da parte del Responsabile dell’Area stessa.  
Inoltre, preso atto che le attività di liquidazione del personale docente interno ed esterno all’Ateneo 
vengono retribuite dall’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali, il Rettore ritiene opportuno 
includere anche ulteriori unità di personale, tra cui il Responsabile stesso, afferente alla suddetta 
Area, così facendo, per maggiore omogeneità, l’Area potrebbe occuparsi, altresì, della liquidazione 
dei compensi spettanti al personale TAB.  
Appare il caso di rappresentare che i compensi relativi allo svolgimento delle attività non 
ricomprendono quanto percepito per lo svolgimento della funzione di componente delle 
Commissioni per le prove d’accesso al percorso di formazione per l’a.a. 2019/2020. 
Il Rettore rappresenta, infine, che sarebbe opportuno tenere in debita considerazione il personale 
che abbia attestato, tramite timbrature, lo svolgimento di attività lavorative oltre l’orario di servizio 
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nonché verificare che il personale inizialmente coinvolto nelle attività amministrative in oggetto 
abbia effettivamente ed utilmente portato a termine le attività loro affidate anche in considerazione 
delle comunicazioni di interruzione dello svolgimento dell’attività amministrativa relativa al Corso 
TFA pervenute da parte di alcuni dipendenti.  
A questo punto il Rettore ricorda al Consiglio l’approvazione del piano didattico deliberata dal 
Senato Accademico nella seduta del 14.01.2021 nonché la ratifica del D.R. 4/2021 di conferimento 
degli incarichi di insegnamento a docenti interni all’Ateneo previsti dal suddetto piano didattico 
proponendo che i docenti di cui al richiamato provvedimento vengano retribuiti per lo svolgimento 
delle attività didattiche relativa al percorso TFA secondo quanto previsto dal Regolamento dei Corsi 
e della Scuola di Alta Formazione dell’Ateneo:  

- Professori I fascia: 100€/h 
- Professori II fascia: 70€/h 
- Ricercatori: 50€/h 

A tal proposito, rappresenta il Rettore, le ore di insegnamento di cui al Piano didattico del percorso 
TFA, approvato dal Senato Accademico, concorrono al raggiungimento degli obblighi di 
svolgimento dell’attività didattica. Di tutta evidenza che, solo le ore che risulteranno in esubero, 
verranno retribuite secondo la precedente proposta.  
Il Rettore fa presente infine che, in forza del succitato atto convenzionale sottoscritto tra 
l’Università di Messina e l’Ateneo di Catanzaro,  è stato possibile affidare alla Prof.ssa Murdaca 
l’incarico di insegnamento di cui al DR 4/2021.  
Il Rettore fa presente infine che, utilizzando per analogia quanto previsto dal Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento, il pagamento del compenso spettante ai 
docenti incaricati all’interno del percorso TFA verrà erogato al termine di tutte le attività previste 
dal contratto tra cui è ricompresa la partecipazione alle commissioni giudicatrici degli esami finali 
per il conseguimento del titolo.  
Il Rettore comunica infine che il Prof. Luigi d’Alonzo, Professore di I fascia in Pedagogia Speciale 
presso l’Università Cattolica Sacro Cuore – Milano, nonché Coordinatore Nazionale dei Direttori 
dei Corsi di Specializzazione Insegnanti di Sostegno ha tenuto presso la nostra Università un 
seminario online dal titolo “Come lavorare bene sul piano inclusivo” nel corso della Giornata 
inaugurale dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità – V ciclo.  
In considerazione dell’elevato profilo professionale del Professor d’Alonzo e della durata del 
seminario tenuto in modalità telematica, pari a 2h, il Rettore propone al Consiglio 
d’Amministrazione di riconoscere un compenso pari ad € 800.00.  
A questo punto si apre una discussione nel corso della quale il Consiglio d’Amministrazione ha 
valutato la normativa richiamata, lo stato di pandemia e le connesse limitazioni nonché l’effettivo  
svolgimento da remoto di parte delle attività secondo quanto descritto e quindi la proposta relativa 
alla procedura di attestazione delle stesse. Il Consiglio d’amministrazione, inoltre, ha ravvisato la 
necessità che le attività amministrative inerenti al Corso di Specializzazione in oggetto proseguano 
fino alla conclusione e che queste vengano retribuite con una giusta somma, in via del tutto 
eccezionale e limitatamente allo svolgimento delle attività per l’a.a. 2019/2020, ma ritiene che 
questa procedura non sia ripetibile o estendibile a questo o ad altri corsi di studio, ad eccezione dei 
master per i quali vi è apposita normativa vigente.  
Il Consiglio d’Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto, all’unanimità delibera: 

- Di approvare il piano delle attività svolte e da svolgere necessarie alla conclusione del 
percorso formativo di cui Corso di Specializzazione TFA a.a. 2019/2020 e ratificare i 
DDRR 4 e 5 del 2021.  

- Di dare mandato al Rettore di autorizzare l’espletamento delle procedure volte al 
conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato per il Corso di Specializzazione TFA 
a.a. 2019/2020 secondo le proposte che perverranno dal Comitato Scientifico nel rispetto 
della normativa generale e dei Regolamenti in vigore presso l’Ateneo.  
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- Di approvare la modalità di attestazione delle attività svolte o da svolgere oltre l’orario di 
servizio da parte del personale Tecnico Amministrativo d’Ateneo, secondo la seguente 
procedura: ogni dipendente che abbia svolto attività oltre l’orario d’ufficio inerenti al Corso 
di Specializzazione TFA dovrà produrre un’autocertificazione contenente, non solo 
l’impegno orario destinato alle attività inerenti il TFA ma anche l’elenco delle specifiche 
attività svolte da ciascun dipendente, riportando, qualora siano compatibili, anche 
riferimenti numerici (n. bandi, contratti predisposti, n.ro di convenzioni, ecc.).  
L’autocertificazione di cui sopra dovrà essere corredata da dichiarazione del Responsabile 
dell’Area/Struttura cui il dipendente afferisce, in merito al completo svolgimento, da parte 
del dipendente, delle attività ordinarie assegnate nel periodo di riferimento.  
Le certificazioni così composte dovranno essere valutate e validate da un docente 
dell’Ateneo, che dovrà essere individuato dal Rettore, che valuterà sulla base della 
conoscenza delle attività necessarie per lo svolgimento dell’attività didattica del percorso 
TFA per l’a.a. 2019/2020.  
La suddetta verifica dovrà altresì attestare che il personale inizialmente coinvolto nel 
programma abbia effettivamente ed utilmente realizzato le attività affidate anche in 
considerazione delle comunicazioni di interruzione dello svolgimento dell’attività 
amministrativa relativa al Corso TFA pervenute da parte di alcuni dipendenti. 

- Di riconoscere, tenuto conto delle circostanze sopra rappresentate attinenti l’attuale stato 
pandemico e la necessità di realizzare le attività di cui al percorso TFA per l’aa 2019/2020, 
le attività svolte e da svolgere nella misura massima del 50% dell’impegno orario desunto 
esclusivamente dalla documentazione prodotta secondo le modalità indicate e dei relativi 
importi.   
Tenuto conto inoltre della circolare del Rettore prot. 53 del 03.07.2020, saranno invece 
interamente riconosciute al personale le attività svolte oltre l’orario di servizio nelle giornate 
in cui, anche se autorizzato allo svolgimento in smart working, abbia attestato lo 
svolgimento dell’attività oltre l’orario di servizio tramite apposita timbratura. 

- Di conferire mandato al Direttore Generale per procedere a parziali revisioni del piano delle 
attività svolte laddove necessarie che, in ogni caso, dovranno essere approvate dal Consiglio 
d’Amministrazione prima di procedere alla liquidazione dei compensi al termine 
dell’espletamento dell’attività di verifica delle attestazione delle attività svolte secondo la 
procedura suesposta. 

- Di riconoscere, al Prof. Luigi d’Alonzo, Professore di I fascia in Pedagogia Speciale presso 
l’Università Cattolica Sacro Cuore – Milano, nonché Coordinatore Nazionale dei Direttori 
dei Corsi di Specializzazione Insegnanti di Sostegno, un compenso pari ad € 800.00,00 per 
l’attività seminariale online tenuta presso la nostra Università dal titolo “Come lavorare bene 
sul piano inclusivo” nel corso della Giornata inaugurale dei percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità – V ciclo;  

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  
 
5.1.1 Corso Tirocinio Formativo Attivo (TFA) sostegno A.A. 2019/2020 – Piano Finanziario. 
Al termine dell’esposizione il Rettore, tenuto conto che l’Ateneo ha attivato anche per l’a.a. 
2020/2021 il Corso di Specializzazione TFA che dunque rientra nell’ordinaria offerta formativa 
comunica che per il prossimo anno accademico la gestione del Corso verrà affidata alla Scuola di 
Medicina e Chirurgia e per quanto riguarda le funzioni di segreteria alla Segreteria Studenti Post – 
Lauream.   
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. 
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5.1.2 Disciplina delle attività svolte oltre l’orario di servizio attraverso la modalità agile di 
svolgimento della prestazione. 
Il Rettore rappresenta al Consiglio la necessità di disciplinare la modalità di retribuzione di altri 
dipendenti che, nel periodo di pandemia e quindi attraverso la modalità agile di svolgimento della 
prestazione, hanno svolto attività oltre l’orario di servizio.  
Il Consiglio d’Amministrazione, tenuto conto di quanto deliberato al punto 5.1.1, all’unanimità 
delibera: 
  - Di applicare la modalità di attestazione delle attività svolte o da svolgere oltre l’orario di 
servizio da parte del personale Tecnico Amministrativo d’Ateneo anche alle altre attività svolte 
durante il periodo di pandemia confermando di riconoscere le attività svolte e da svolgere nella 
misura massima del 50% dell’impegno orario desunto esclusivamente dalla documentazione 
prodotta secondo le modalità indicate e dei relativi importi.   
Tenuto conto inoltre della circolare del Rettore prot. 53 del 03.07.2020, saranno invece interamente 
riconosciute al personale le attività svolte oltre l’orario di servizio nelle giornate in cui, anche se 
autorizzato allo svolgimento in smart working, abbia attestato lo svolgimento dell’attività oltre 
l’orario di servizio tramite apposita timbratura. 
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. 
 
5.2 Chiamate di Professori di II Fascia, ai sensi 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.  
 
5.2.1 Chiamate di Professori di II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 e reclutamento di 
Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 
240/2010. 
Dipartimento di Scienze della Salute. 
5.2.1.1 Proposta chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge N. 240/2010 – Un Posto 
Professore II Fascia -Settore Concorsuale 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria - 
Settore Scientifico - Disciplinare VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria - 
Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Rettore informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, in data 22.03.2021, 
nell’ambito dei 0.2 punti organico relativi al contingente di cui al D.M n. 84 del 14.05.2020, 
assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 09.03.2021 e dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta dell’11.03.2021, ha deliberato, all’unanimità dei presenti, la proposta di chiamata di un 
Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il Settore 
Concorsuale 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, Settore Scientifico - Disciplinare 
VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria. 
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 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: fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 
• La sede di servizio: Catanzaro 
• Settore Concorsuale:07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria 
• Settore scientifico - disciplinare: VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria 
• Tipologia di impegno didattico: il docente sarà chiamato a ricoprire moduli ed insegnamenti 

curriculari afferenti al 07/H4 con riferimento al VET/07 erogati nei Corsi di Laurea 
Magistrale e a Ciclo unico, nei Corsi di Laurea Triennale, nei Corsi di Specializzazione, nei 
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Corsi di Dottorato di ricerca e nei Master attivati presso l’Università degli Studi Magna 
Græcia di Catanzaro. Il docente sarà, inoltre, impegnato in attività di tutorato e assistenza agli 
studenti anche nello svolgimento di Tesi di Laurea, di Laurea magistrale, di Specializzazione 
e di Dottorato di ricerca con riferimento alle discipline del S.S.D. VET/07 

• 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 07/H4 e più specificatamente del S.S.D. VET/07. 
L’attività di ricerca dovrà essere svolta con particolare riferimento all’ambito della farmaco-
tossicologia veterinaria con riferimento anche alla farmacovigilanza in campo veterinario.  

• Attività assistenziale: non prevista 
• Specifiche funzioni: nell’ambito dell’impegno didattico, scientifico precedentemente 

descritto, il docente dovrà essere impegnato prevalentemente nell’attività didattica delle 
Lauree Magistrali e Triennali coordinate dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica e in quelle 
previste nell’ambito dell’Alta formazione dell’Ateneo in cui è presente il S.S.D. VET/07. Il 
docente dovrà contribuire all’attività di ricerca di base ed applicata del Dipartimento con 
particolare riferimento allo studio della farmacocinetica e farmacodinamica delle molecole di 
interesse veterinario, della farmacovigilanza in medicina veterinaria e delle sostanze da 
matrici vegetali di interesse terapeutico e nutraceutico in medicina veterinaria 

• Indicazioni della struttura assistenziale: nessuna 
• Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 12 
• Competenze linguistiche: lingua inglese 
Il Rettore informa che il  Senato Accademico, nella seduta del 24 Marzo 2021, ha espresso parere 
favorevole in merito alla proposta di chiamata di un Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 07/H4 Clinica Medica e 
Farmacologia Veterinaria, Settore Scientifico - Disciplinare VET/07 Farmacologia e Tossicologia 
Veterinaria presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la proposta di 
chiamata di un Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il 
Settore Concorsuale 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, Settore Scientifico - 
Disciplinare VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria 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. 
 
5.2.1.2 Proposta reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/H2 Istologia - Settore 
Scientifico - Disciplinare BIO/17 Istologia - Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 09.03.2021 e il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, 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 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” assegnando al Dipartimento di Scienze della Salute n. 5 posti. 
Il Rettore informa che il Consiglio del predetto Dipartimento, a seguito della suddetta assegnazione, 
nella seduta del 22.03.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia presenti, ha deliberato, tra 
l’altro, 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 05/H2 Istologia, Settore Scientifico - 
Disciplinare BIO/17 Istologia. 
Il Rettore fa presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il reclutamento 
dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente, 
nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 
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• Tipologia di contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lett b) della legge 240/2010 
• La sede di servizio: Catanzaro 
• Regime di impegno: Tempo pieno 
• Settore concorsuale: 05/H2 Istologia 
• Settore scientifico - disciplinare: BIO/17 Istologia 
• Indicazione dell’attività di ricerca: l’impegno, conforme e coerente alla declaratoria del 

S.S.D. BIO/17, consisterà in studi sul controllo del differenziamento neuronale. Tali studi 
saranno rivolti alla implementazione delle conoscenze dei meccanismi cellulari, genetici e 
molecolari di cellule normali e patologiche del sistema nervoso in varie condizioni 
sperimentali di stato indifferenziato e differenziato, sia in vitro che in vivo, adoperando 
tecnologie avanzate 

• Indicazioni dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizi agli studenti: il 
ricercatore sarà chiamato a svolgere attività didattica, didattica integrativa e di sevizio agli 
studenti relativa al S.S.D. BIO/17 nei corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Biotecnologie. L’impegno consisterà anche in attività 
didattica relativa al S.S.D. BIO/17 in Corsi di Laurea Triennali delle professioni sanitarie 
afferenti al Dipartimento e alla Scuole 

• Specifiche funzioni: l’attività di ricerca sarà svolta nell’ambito del S.S.D. BIO/17 
Istologia con un particolare riguardo allo studio dei processi di controllo del 
differenziamento neuronale. Tali studi saranno rivolti alla implementazione delle 
conoscenze dei meccanismi cellulari, genetici e molecolari di cellule normali e patologiche 
del sistema nervoso in varie condizioni sperimentali 

• Attività assistenziale: non prevista 
• Indicazioni della struttura assistenziale: nessuna 
• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: D.M. n. 856 del 

16.11.2020 “Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010”; 

• Indicazioni della lingua straniera: lingua inglese 
Il Rettore informa che il  Senato Accademico, nella seduta del 24 Marzo 2021, ha espresso parere 
favorevole in merito alla 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/H2 Istologia, 
Settore Scientifico - Disciplinare BIO/17 Istologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva 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/H2 Istologia, Settore Scientifico - Disciplinare 
BIO/17 Istologia 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. 
 
5.2.1.3 Proposta reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e 
Culture Inglese e Anglo -Americana - Settore Scientifico - Disciplinare L-LIN/12 Lingua e 
Traduzione - Lingua Inglese - - Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 09.03.2021 e il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, 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 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” assegnando al Dipartimento di Scienze della Salute n. 5 posti. 
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Il Rettore informa che il Consiglio del predetto Dipartimento, a seguito della suddetta assegnazione, 
nella seduta del 22.03.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia presenti, ha deliberato, tra 
l’altro, 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 10/L1 Lingue, Letterature e Culture 
Inglese e Anglo - Americana, Settore Scientifico - Disciplinare L-LIN/12 Lingua e Traduzione - 
Lingua inglese. 
Il Rettore fa presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il reclutamento 
dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente, 
nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 
 
• Tipologia di contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett 

b) della legge 240/2010 
• La sede di servizio: Catanzaro 
• Regime di impegno: tempo pieno 
• Settore Concorsuale: 10/L1 Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo - Americana 
• Settore scientifico - disciplinare: L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua inglese 
• Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 

in linguistica inglese nelle sue dimensioni sincroniche e diacroniche, nelle sue strutture 
fonetiche, morfologiche, sintattiche, lessicali, testuali e pragmatiche nonché nei diversi livelli 
e registri di comunicazione orale e scritta inclusi la pratica e la riflessione sull’attività 
traduttiva generica e specialistica, scritta e orale, nelle sue molteplici articolazioni, esclusa 
quella letteraria, e nelle applicazioni multimediali e multimodali 

• Indicazioni dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizi agli studenti: il 
candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio 
agli studenti relative al S.S.D. L-LIN/12 nei Corsi di laurea triennale e magistrale afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Salute dell’Ateneo Magna Grecia di Catanzaro. Il ricercatore 
sarà, inoltre, impegnato in attività di tutorato ed assistenza agli studenti anche nello 
svolgimento di tesi di laurea e di laurea magistrale con riferimento alle discipline del S.S.D. 
L-LIN/ 12. 

• Specifiche funzioni: il candidato dovrà svolgere attività didattica e scientifica con riferimento 
alle discipline afferenti al settore concorsuale 10/L1, e nello specifico al settore scientifico -
disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - Lingua inglese. Il candidato dovrà promuovere 
l’attività di ricerca in linguistica inglese inclusi studi finalizzati alla pratica e alla riflessione 
sull’attività traduttiva e ai linguaggi settoriali 

• Attività assistenziale: non prevista 
• Indicazioni della struttura assistenziale: non prevista 
• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: D.M. n. 856 del 

16.11.2020 “Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 
24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010” 

• Indicazioni della lingua straniera: lingua inglese 
Il Rettore informa che il  Senato Accademico, nella seduta del 24 Marzo 2021, ha espresso parere 
favorevole in merito alla 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 10/L1 Lingue, 
Letterature e Culture Inglese e Anglo - Americana, Settore Scientifico - Disciplinare L-LIN/12 
Lingua e Traduzione - Lingua inglese  presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva 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 10/L1 Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo - 
Americana, Settore Scientifico - Disciplinare L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua inglese, 
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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5.2.1.4 Proposta reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica - Settore 
Scientifico - Disciplinare ING-INF/01 Elettronica - Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 09.03.2021 e il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, 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 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” assegnando al Dipartimento di Scienze della Salute n. 5 posti. 
Il Rettore informa che il Consiglio del predetto Dipartimento, a seguito della suddetta assegnazione, 
nella seduta del 22.03.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia presenti, ha deliberato, tra 
l’altro, 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 09/E3 Elettronica, Settore Scientifico - 
Disciplinare ING-INF/01 Elettronica. 
Il Rettore fa presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il reclutamento 
dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente, 
nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 
 
• Tipologia del contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
• Regime di impegno: tempo pieno 
• Sede del servizio: Catanzaro 
• Settore Concorsuale: 09/E3 Elettronica 
• Settore scientifico - disciplinare: ING-INF/01 Elettronica 
• Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato/a sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 

nel campo della progettazione, sviluppo e caratterizzazione di sensori discreti ed integrati su 
silicio. La tecnologia impiegata sarà prevalentemente quella dei polimeri ferroelettrici e dei 
materiali nanoporosi per il monitoraggio di parametri fisico-chimici di sostanze organiche, di 
parametri fisiologici e di parametri ambientali. Egli dovrà anche dimostrare una sostanziale 
esperienza nello sviluppo delle relative interfacce elettroniche. Il candidato dovrà contribuire 
allo sviluppo di attività di ricerca e farsi promotore di iniziative che concorrono alla 
definizione ed allo sviluppo di nuove metodologie e tecnologie nel settore dei materiali 
ferroelettrici e nanoporosi a film sottile 

• Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: il 
candidato/a sarà chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio 
agli studenti, relative al S.S.D. ING-INF/01 nei corsi di laurea triennale e magistrale afferenti 
alla scuola di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro 

• Specifiche funzioni: le attività di ricerca dovranno mirare alla realizzazione di sistemi 
elettronici sensorizzati facilmente integrabili in dispositivi indossabili e trasportabili. Il 
candidato dovrà svolgere attività didattica e scientifica con riferimento alle discipline afferenti 
al settore concorsuale 09/E3 corrispondente al settore scientifico disciplinare ING-INF/01 
Elettronica. 

• Attività assistenziale: non prevista 
• Indicazioni della struttura assistenziale: assente 
• Indicazioni dei fondi su cui graveranno i costi del contratto: D.M. n. 856 del 16.11.2020 

“Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 
3, lettera b) della L. 240/2010” 

• Competenze linguistiche: lingua inglese 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24 Marzo 2021, ha espresso parere 
favorevole in merito alla 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 09/E3 
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Elettronica, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/01 Elettronica presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva 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 09/E3 Elettronica, Settore Scientifico - Disciplinare 
ING-INF/01 Elettronica 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. 
 
5.2.1.5 Proposta reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/M1 Igiene Generale e 
Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica - Settore Scientifico - Disciplinare 
MED/01 Statistica Medica - Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 
sedute del 09.03.2021 e dell’11.03.2021, 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 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”, assegnando al Dipartimento di Scienze della Salute n. 5 posti. 
Il Rettore informa che il Consiglio del predetto Dipartimento, a seguito della suddetta assegnazione, 
nella seduta del 22.03.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia presenti, ha deliberato, tra 
l’altro, 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/M1 Igiene Generale e Applicata, 
Scienze Infermieristiche e Statistica Medica - Settore Scientifico - Disciplinare MED/01 Statistica 
Medica. 
Il Rettore fa, altresì, presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in 
atto vigente, nella delibera del suddetto Dipartimento, sono state indicate: 
• Tipologia di contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett 

b) della legge 240/2010; 
• La sede di servizio: Catanzaro; 
• Regime di impegno: Tempo pieno; 
• Settore Concorsuale: 06/M1 (Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e 

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

Disciplinare: MED/01 (Statistica Medica) 
• Indicazione dell’attività di ricerca: Il candidato dovrà contribuire allo sviluppo della 

ricerca metodologica e applicativa nell’ambito degli interessi ricompresi nella declaratoria 
del SSD MED/01, con particolare riferimento ai modelli di analisi per la ricerca preclinica, 
clinica ed epidemiologica. 

• Indicazioni dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizi agli studenti: Il 
candidato dovrà prestare la sua attività negli insegnamenti del settore scientifico disciplinare 
(SSD) Statistica Medica (MED/01) con particolare, ma non esclusivo, focus ai Corsi di laurea 
triennale, magistrale e a ciclo unico afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute 
dell’Ateneo Magna Grecia di Catanzaro. Il ricercatore sarà inoltre impegnato in attività di 
tutorato ed assistenza agli studenti anche nello svolgimento di tesi di laurea con riferimento 
alle discipline del SSD MED/01. 

• Specifiche funzioni: il candidato dovrà svolgere attività didattica e scientifica con 
riferimento alle discipline afferenti al settore concorsuale 06/M1, e nello specifico al settore 
scientifico-disciplinare MED/01 “Statistica Medica”. Il candidato dovrà promuovere attività 
di ricerca sia metodologica che applicativa. Sono richieste in particolare funzioni di supporto 
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e collaborative con i gruppi dell’Ateneo che svolgono ricerca in ambito preclinico, clinico ed 
epidemiologico.  

• Attività assistenziale: non prevista 
• Indicazioni della struttura assistenziale: non prevista 
• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: D.M. n. 856 del 

16.11.2020 “Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 
24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010”; 

• Indicazioni della lingua straniera: Lingua Inglese; 
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24 Marzo, ha espresso parere 
favorevole in merito alla suindicata 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 e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica - Settore Scientifico - 
Disciplinare - MED/01 Statistica Medica presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva 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 e Applicata, Scienze 
Infermieristiche e Statistica Medica - Settore Scientifico - Disciplinare - MED/01 Statistica Medica 
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. 
 
5.2.2 Chiamate di Professori di II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 e 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 
 
5.2.2.1 Proposta chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 – Un posto 
Professore II Fascia - Settore Concorsuale 12/H1 Diritto Romano e Diritti dell’antichità - 
Settore Scientifico - Disciplinare IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell’antichità - Dipartimento 
di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Rettore  informa che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, in 
data 17.03.2021, nell’ambito dei 0.2 punti organico relativi al contingente di cui al D.M n. 84 del 
14.05.2020, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 09.03.2021 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, ha deliberato, all’unanimità dei presenti, la proposta 
di chiamata di un Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, 
per il Settore Concorsuale 12/H1 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, Settore Scientifico - 
Disciplinare IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità. 
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 n. 240/2010” 
dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro in atto vigente, nella delibera del suddetto 
Dipartimento, sono state indicate: 

• Area: 12 Scienze Giuridiche 
• Settore concorsuale: 12/H1 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità 
• Settore scientifico-disciplinare: IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità 
• Posti disponibili: n. 1 
• Ruolo: professore di seconda fascia 
• Tipologia di reclutamento: procedura di valutazione di cui all’art. 24, comma, 6, legge n. 

240/2010 
• Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 
• Tipologia di impegno didattico e scientifico: impegno didattico nell’ambito di insegnamenti 

e moduli curriculari afferenti al settore scientifico - disciplinare IUS/18, erogati nei corsi di 
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studio e di alta formazione del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia; 
impegno scientifico su tematiche inerenti al settore scientifico - disciplinare IUS/18 

• Specifiche funzioni: attività d’insegnamento, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti (inclusi compiti di orientamento e tutorato) nonché di verifica dell’apprendimento; 
attività di ricerca e aggiornamento scientifico 

• Numero massimo di pubblicazioni da sottoporre a valutazione: n. 12 
• Competenze linguistiche: lingua inglese 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24 Marzo 2021, ha espresso parere 
favorevole in merito alla proposta di chiamata di un Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 12/H1 Diritto Romano e Diritti 
dell’Antichità, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la proposta di 
chiamata di un Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il 
Settore Concorsuale 12/H1 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, Settore Scientifico - Disciplinare 
IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 
e Sociologia. 
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. 
 
5.2.2.2 Proposta reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 Settore Concorsuale 12/E4 Diritto dell’Unione 
Europea - Settore Scientifico - Disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione Europea - Dipartimento 
di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 09.03.2021 e il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, 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 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” assegnando al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia n. 3 
posti. 
Il Rettore informa che il Consiglio del suindicato Dipartimento, a seguito della suddetta 
assegnazione, nella seduta del 17.03.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia presenti, ha 
deliberato, tra l’altro, 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 12/E4 Diritto 
dell’Unione Europea, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione Europea. 
Il Rettore  fa presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il reclutamento 
dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente, 
nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 
 

• Area: 12 Scienze Giuridiche 
• Settore concorsuale: 12/E4 Diritto dell’Unione Europea 
• Settore scientifico - disciplinare: IUS/14 Diritto dell’Unione Europea 
• N. posti: 1 
• Tipologia d’incarico: contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. b, legge n. 240/2010, di durata 

triennale 
• Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 
• Specifiche funzioni: svolgimento di attività di ricerca scientifica su tematiche inerenti al settore 

scientifico - disciplinare IUS/14; svolgimento di attività didattica, anche integrativa, e di 
servizio agli studenti nell’ambito di insegnamenti e moduli curricolari afferenti al settore 
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scientifico - disciplinare IUS/14, erogati nei corsi di studio e di alta formazione del 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

• Competenze linguistiche: lingua francese 
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24 Marzo 2021, ha espresso parere 
favorevole in merito alla 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 12/E4 Diritto 
dell’Unione Europea, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione Europea, presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva 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 12/E4 Diritto dell’Unione Europea, Settore 
Scientifico - Disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione Europea, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
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. 
 
5.2.2.3 Proposta reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 12/G1 Diritto Penale - 
Settore Scientifico - Disciplinare IUS/17 Diritto Penale - Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia. 
Il Rettore ricorda al Consesso che il Senato Accademico, nella seduta del 09.03.2021 e il Consiglio 
di Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, 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 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” assegnando al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia n. 3 
posti. 
Il Rettore informa che il Consiglio del predetto Dipartimento, a seguito della suddetta assegnazione, 
nella seduta del 17.03.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia presenti, ha deliberato, tra 
l’altro, 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 12/G1 Diritto penale, Settore 
Scientifico - Disciplinare IUS/17 Diritto Penale. 
Il Rettore fa, altresì, presente che in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in 
atto vigente, nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 
 

• Area: 12 - Scienze Giuridiche 
• Settore concorsuale: 12/G1 Diritto Penale 
• Settore scientifico - disciplinare: IUS/17 Diritto Penale 
• N. posti: 1 
• Tipologia d’incarico: contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. b, legge n. 240/2010, di durata 

triennale. 
• Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 
• Specifiche funzioni: svolgimento di attività di ricerca scientifica su tematiche inerenti al settore 

scientifico - disciplinare IUS/17; svolgimento di attività didattica, anche integrativa, e di 
servizio agli studenti nell’ambito degli insegnamenti e dei moduli curricolari afferenti al settore 
scientifico - disciplinare IUS/17, erogati nei corsi di studio e di alta formazione del 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

• Competenze linguistiche: lingua inglese. 
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Il Rettore informa, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 24.03.2021, ha espresso 
parere favorevole in merito alla suddetta 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 12/G1 Diritto penale, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/17 Diritto Penale, presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suddetta 
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 12/G1 Diritto penale, Settore 
Scientifico - Disciplinare IUS/17 Diritto Penale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia. 
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. 
 
5.2.2.4 Proposta reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 13/B2 Economia e Gestione 
delle Imprese - Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese - 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Rettore ricorda al Consesso che il Senato Accademico, nella seduta del 09.03.2021 e il Consiglio 
di Amministrazione nella seduta dell’11.03.2021, 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 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” assegnando al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia n. 3 
posti. 
Il Rettore informa che il Consiglio del predetto Dipartimento, a seguito della suddetta assegnazione, 
nella seduta del 17.03.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia presenti, ha deliberato, tra 
l’altro, 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 13/B2 Economia e Gestione delle 
Imprese, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese. 
Il Rettore fa, altresì, presente che in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in 
atto vigente, nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 
 

• Area: 13 Scienze economiche e statistiche 
• Settore concorsuale: 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese 
• Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese 
• N. posti: 1 
• Tipologia d’incarico: contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. b, legge n. 240/2010, di durata 

triennale 
• Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 
• Specifiche funzioni: svolgimento di attività di ricerca scientifica su tematiche inerenti al settore 

scientifico - disciplinare SECS-P/08; svolgimento di attività didattica e laboratoriale, anche 
integrativa, e di servizio agli studenti nell’ambito di insegnamenti e moduli curricolari afferenti 
al settore scientifico - disciplinare SECS-P/08, erogati nei corsi di studio e di alta formazione 
del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

• Competenze linguistiche: lingua inglese 
 
Il Rettore informa, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 24.03.2021, ha espresso 
parere favorevole in merito alla suddetta 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 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-
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P/08 Economia e Gestione delle Imprese, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suddetta 
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 13/B2 Economia e Gestione delle 
Imprese, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
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. 
 
5.3 Proroga contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso l’Università degli 
Studi Magna Græcia di Catanzaro. – Ratifica D.R n. 169 del 16.02.2021.  
Il Rettore informa il Consesso che, nelle more dell’espletamento delle procedure inerenti il 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, 
accertata la capienza sulla voce COAN CA 04.41.10.04 “Contratti di supporto alla didattica del 
bilancio unico di Ateneo, al fine di non causare detrimento alle attività di supporto alla didattica, 
con il D.R. n. 169 del 16.02.2021, si è proceduto, in via d’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  
degli Organi Collegiali) 
Dal 18.02.2021 al 
17.04.2021 – DR n. 169 
del 16.02.2021 ( da 
sottoporre 
all’approvazione degli 
Organi Collegiali) 

 
Il Rettore precisa che tale 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 citato D.R. n.1019/2020. Infatti, 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 n. 2 mesi del contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
stipulato con la Dott.ssa Monica Tavano; 
- ratifica il D.R. n. 169 del 16.02.2021. 
 

6. Provvedimenti per la ricerca 
6.1 Provvedimenti relativi ai Centri di Servizio Interdipartimentali (CIS) e ai Centri di 
Ricerca (CR). 
6.1.1 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2020 dal Centro di Servizio 
Interdipartimentale “Genomica Funzionale e Patologia Molecolare” (Responsabile Prof. 
Francesco Saverio Costanzo).  
Il Rettore ricorda che il Centro Interdipartimentale di Servizi (CIS) di Genomica funzionale e 
patologia molecolare (MolMedLab), istituito con D.R. n.435 del 31/05/2012, è una istituzione a 
carattere scientifico e di ricerca organizzata in varie piattaforme di biologia molecolare (piattaforma 
di genomica funzionale, proteomica, patologia molecolare, citofluorimetria e centro di calcolo in 
grado di gestire i dati provenienti dall’analisi genomica e patologica), il cui Responsabile, a far data 
dal 01/11/2017, è il Prof. Francesco Saverio Costanzo nominato con D.R. n. 794 del 19/10/2017, in 
sostituzione del Prof. Giuseppe Viglietto, precedentemente nominato con D.R. n. 981 del 
30/09/2015. 
Il Rettore ricorda, inoltre, al Consesso che l’art. 2, comma 2.1, lettera “i”) delle Disposizioni 
regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recitano: “Il Responsabile 
dei CIS presenta, in analogia a quanto previsto per i Dipartimenti, annualmente al CdA una 
dettagliata relazione sulla programmazione economica del Centro e il rendiconto finanziario delle 
attività e dei progetti realizzati, ai sensi del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità. 
Entrambi i suddetti documenti devono essere preventivamente approvati dal Comitato scientifico. Il 
Responsabile del CIS presenta annualmente al Senato Accademico una relazione delle attività e dei 
progetti programmati e realizzati, preventivamente approvata dal Comitato Scientifico”. 
Al riguardo, il Rettore fa presente che, con nota prot. n. 42 del 02/02/2021, il Direttore Generale ha 
chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 
predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 
delle attività svolte dal centro nel corso dell’annualità 2020. 
In risposta a tale comunicazione, il Rettore fa presente che il Coordinatore amministrativo del 
predetto CIS, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 09/03/2021, ha presentato il 
Rendiconto finanziario e la Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2020 
dal suddetto CIS, allegati al presente verbale per costituirne parte integrante, preventivamente 
approvate dal Comitato Scientifico in data 19/11/2020 dalla quale emergono le iniziative ed attività 
di rilievo inerenti il suddetto Centro. 
Dall’analisi della suddetta relazione, il Rettore evidenzia che, nel corso dell’anno 2020, è stata 
svolta molteplice attività di ricerca, che è scaturita nella pubblicazione di n° 11 lavori su riviste 
scientifiche internazionali di alta rilevanza. Per l’intera annualità 2020 è, inoltre, proseguita 
l’attività di ricerca e di servizio delle varie Piattaforme di genomica funzionale, fenotipizzazione e 
separazione cellulare, patologia molecolare e anatomia patologica, per le quali sono stati svolti 
servizi ad alta tecnologia a supporto della ricerca clinica in alcune UU.OO dell’Ateneo (attraverso 
la stipula di apposite convenzioni) nonchè di gruppi di ricerca afferenti ad altre istituzioni italiane e 
straniere. In particolare, attraverso le piattaforme di genomica, di patologia molecolare e anatomia 
patologica, il CIS partecipa al progetto interdipartimentale “Sars-Cov-2-UMG” (finanziato 
dall’Ateneo) articolato nella task “Caratterizzazione molecolare ed analisi filogenetica di pazienti 
covid della RSA di Chiaravalle” e nella task “Analisi delle modificazioni transcrittomiche ed 
epigenomiche di reperti autoptici di pazienti covid-19”.  Sono, altresì, in corso di attuazione e 
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rendicontazione sette progetti di ricerca ammessi a finanziamento nell’ambito di bandi regionali e 
nazionali (PON e POR Calabria). 
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24 Marzo 2021, con l’astensione del 
Prof. Viglietto, ha approvato la Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2020 dal 
Centro di Servizio Interdipartimentale “Genomica Funzionale e Patologia Molecolare”. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva il Rendiconto 
finanziario e la Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati, nel corso dell’anno 2020, 
dal Centro di Servizio Interdipartimentale “Genomica Funzionale e Patologia Molecolare”. 
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 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2020 Centro di Ricerca di 
Ateneo “Cultura Romana del Diritto e Sistemi Giuridici Contemporanei” (Responsabile: 
Prof.ssa Isabella Piro).  
Il Rettore ricorda che, con D.R. n. 1023 del 27/08/2019, il Centro di Ricerca “Cultura romana del 
diritto e sistemi giuridici contemporanei”, istituito con D.R. n. 547 del 27/06/2013, è stato rinnovato 
fino alla data del 25/06/2023 e che, con medesimo provvedimento, è stato, altresì, disposto che 
l’incarico di Responsabile del suddetto CR, affidato alla Prof.ssa Isabella Piro, è stato rinnovato 
fino alla suddetta data del 25/06/2023. 
Il Rettore fa presente che tale Centro di Ricerca che afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia, la cui gestione amministrativo-contabile è stata affidata al medesimo 
Dipartimento, si propone di mantenere viva l’attenzione della cultura europea agli studi del pensiero 
giuridico romano e alle ragioni che ne favorirono il radicamento come fondamento dei sistemi 
giuridici occidentali.   
Il Rettore ricorda al Consesso che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari 
relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “Il Responsabile del CR presenta 
annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e 
sui progetti realizzati, preventivamente approvati dal Comitato scientifico”. 
Al riguardo, il Rettore fa presente che, con nota prot. n. 42 del 02/02/2021, il Direttore Generale ha 
chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 
predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 
delle attività svolte dal centro nel corso dell’annualità 2020. 
In risposta a tale comunicazione, il Rettore informa che la Prof.ssa Isabella Piro ha presentato, con 
comunicazione a mezzo posta elettronica del 04/03/2021, la Relazione annuale delle attività e dei 
progetti realizzati nel corso dell’anno 2020, allegata al presente verbale per costituirne parte 
integrante, dalla quale emergono le iniziative ed attività di rilievo inerenti il suddetto Centro, 
approvata dal Comitato Scientifico in data 01.03.2021. 
Dall’analisi della suddetta relazione, il Rettore evidenzia che, nel corso dell’anno 2020, il centro ha 
proseguito nella collaborazione alle iniziative patrocinate dalla Rivista Internazionale LR, in 
cooperazione con le riviste Index, Quaderni Lupiensi, RDR e Jus. Il CR ha poi sostenuto la 
partecipazione di alcuni suoi componenti all’importante iniziativa scientifica, costituita dal secondo 
segmento del Progetto internazionale e multidisciplinare incentrato sul tema “Governare la 
complessità. L’esperienza costituzionale dell’antica Roma” al quale il CR partecipa nell’ambito di 
un partenariato con altri enti e Atenei italiani e stranieri. Il Centro ha, altresì, contribuito ad 
incrementare le risorse di studio attraverso l’acquisto di opere di pregio destinate alla ricerca 
scientifica ed attrezzature tecnologiche, nonchè ha partecipato alla diffusione di pubblicazione 
prodotte dai suoi componenti. Nel corso dell’anno 2020, il Centro ha, inoltre, elaborato il progetto 
di un Convegno internazionale di riflessione (da svolgersi nel corso dell’anno 2022) sull’esperienza 
che prese avvio con il primo Convegno romanistico internazionale di Copanello del 1982, del quale 
ricorre il quarantennale proprio nell’anno 2022, al fine di coinvolgere una vastissima platea di 
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studiosi, afferenti alle aree giuridiche più direttamente attratte, nel tempo, entro lo spettro di azione 
del Centro Copanello.  
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24 Marzo 2021, ha approvato la 
Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati, nel corso dell’anno 2020, dal Centro di 
Ricerca di Ateneo denominato “Cultura romana del diritto e sistemi giuridici contemporanei”. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione 
annuale delle attività e dei progetti realizzati, nel corso dell’anno 2020, dal Centro di Ricerca di 
Ateneo denominato “Cultura romana del diritto e sistemi giuridici contemporanei”. 
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. 
 
6.1.3 Relazione sulle attività e sui progetti realizzati nel biennio 2019-2020 dal Centro di 
Ricerca di Ateneo denominato “Economia e Management dei Servizi” (Responsabile Prof. 
Michele Trimarchi).  
Il Rettore ricorda al Consesso che con D.R. n° 635 del 06/07/2018 è stato istituito il Centro di 
Ricerca di Ateneo denominato “Economia e Management dei Servizi” e con il medesimo 
provvedimento il Prof. Michele Trimarchi è stato nominato Responsabile del suddetto CR.  
Il Rettore fa presente che tale Centro di Ricerca, la cui gestione amministrativo-contabile è stata 
affidata al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, si propone di diventare uno 
snodo multidisciplinare di elaborazione strategica e tecnica con sbocchi tanto nella ricerca pura 
quanto in quella applicata, ponendosi anche al servizio delle pubbliche amministrazioni del 
territorio, nonché delle imprese, dei gruppi sociali, dell’associazionismo di base e delle 
organizzazioni di volontariato fornendo loro un quadro strategico di riferimento, strumenti tecnici 
adeguati e la possibilità di analizzare i mercati, monitorare le azioni e valutare le performances. 
Il Rettore ricorda al Consesso che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari 
relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “Il Responsabile del CR presenta 
annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e 
sui progetti realizzati, preventivamente approvati dal Comitato scientifico”. 
Al riguardo, il Rettore fa presente che, con nota prot. n° 42 del 02/02/2021, il Direttore Generale ha 
chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 
predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 
delle attività svolte dal centro nel corso dell’anno 2020. Inoltre, con successiva nota prot. n. 70 del 
22/02/2021, è stata richiesta al Responsabile del CR “Economia e Management dei Servizi” anche 
la trasmissione della relazione inerente le attività svolte nell’anno 2019.  
In risposta a tali richieste, il Responsabile Scientifico del CR ha trasmesso, con comunicazione a 
mezzo posta elettronica del 09/03/2021, la Relazione sulle attività e sui progetti realizzati nel corso 
del biennio 2019-2020, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, approvata dal 
Comitato Scientifico in data 26/02/2021, dalla quale emergono le iniziative ed attività di rilievo 
inerenti il suddetto Centro.  
Dall’analisi della suddetta relazione, il Rettore fa presente che, nel corso del biennio 2019-2020, 
sono stati pubblicati n° 40 lavori scientifici da parte dei vari componenti del Comitato Scientifico ed 
afferenti al Centro. Il CR si è, inoltre, dedicato alla propria attività di ricerca attraverso varie forme 
e modalità di collaborazione interna nonchè network internazionali di relazioni, scambi e co-
authorship (per un totale di undici accordi di collaborazione stipulati con Enti ed Università 
nazionali e internazionali). 
In particolare, l’attività di ricerca si è concentrata sia sul versante dell’elaborazione teorica sia su 
quello dell’elaborazione empirica, spaziando largamente tra aree di interesse diverse e, al tempo 
stesso, riconducendo il percorso ai due fondamentali filoni di economia pubblica da una parte ed 
economia aziendale dall’altra. Inoltre, ulteriori attività di ricerca si sono concentrate sulla 
contingenza della pandemia per verificare empiricamente l’impatto delle regole cautelative sullo 
svolgersi dell’economia in diverse aree anche in vista della realistica possibilità che, dopo la 
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cessazione della pandemia, non pochi parametri dell’organizzazione sociale ed economica potranno 
mutare in risposta al superamento di modelli organizzativi diventati obsoleti. 
Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.03.2021 ha approvato la 
Relazione sulle attività e sui progetti realizzati nel corso del biennio 2019-2020 dal Centro di 
Ricerca di Ateneo denominato “Economia e Management dei Servizi”. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione 
sulle attività e sui progetti realizzati nel corso del biennio 2019-2020 dal Centro di Ricerca di 
Ateneo denominato “Economia e Management dei Servizi”. 
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. 
 
6.1.4 Regolamento di Funzionamento del Centro di Ricerca di Ateneo denominato “Centro di 
Ricerca per la prevenzione e il trattamento delle malattie metaboliche” (Responsabile Prof. 
Arturo Pujia). 
Il Rettore informa che, con D.R. n. 332 del 18/03/2021, è stato istituito il Centro di Ricerca per la 
prevenzione e il trattamento delle malattie metaboliche e che, con il medesimo provvedimento il 
Prof. Arturo Pujia è stato nominato quale Responsabile del suddetto Centro di Ricerca nonché è 
stata affidata al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche la gestione amministrativo-
contabile del suddetto CR. 
Il Rettore fa presente che il suddetto CR ha l’obiettivo di individuare strategie per prevenire e 
trattare le patologie metaboliche correlate all’alimentazione e all’invecchiamento. 
Il Rettore fa, altresì, presente che le Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto 
vigenti, prevedono, tra l’altro, all’art. 2.2 lettera e) quanto segue: “Entro tre mesi dalla costituzione 
del CR, il Responsabile sottopone alla valutazione del Senato e del CdA il Regolamento di 
funzionamento”. 
Il Rettore, inoltre, informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 30/03/2021, il 
Prof. Artuto Pujia ha trasmesso copia del Regolamento di Funzionamento del predetto CR, allegato 
al presente verbale per costituirne parte integrante, che è stato preventivamente approvato dal 
Comitato Scientifico del CR in data 30/03/2021. Tale Regolamento risulta adeguato rispetto a 
quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari in atto vigenti e, tra l’altro, conforme con 
i Regolamenti proposti dai responsabili degli altri Centri di Ricerca.  
Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 12 Aprile 2021, con 
l’astensione del Prof. Pujia, ha approvato il Regolamento di Funzionamento del Centro di Ricerca 
per la prevenzione e il trattamento delle malattie metaboliche. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva il 
Regolamento di Funzionamento del Centro di Ricerca per la prevenzione e il trattamento delle 
malattie metaboliche. 
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. 
 
6.1.5 Regolamento di Funzionamento del Centro di Ricerca di Ateneo denominato 
“Farmacologia applicata e di sistema (FAS@UMG)” (Responsabile Prof.ssa Rita Citraro) 
Il Rettore informa che, con D.R. n.1126 del 30/09/2020, è stato istituito il Centro di Ricerca 
denominato “Farmacologia applicata e di sistema (FAS@UMG)” e che, con il medesimo 
provvedimento, la Prof.ssa Rita Citraro è stata nominata quale Responsabile del suddetto Centro di 
Ricerca nonché è stata affidata al Dipartimento di Scienze della Salute la gestione amministrativo-
contabile del suddetto CR. 
Il Rettore fa presente che il suddetto CR ha l’obiettivo di promuovere e condurre attività di ricerca 
nell’ambito della farmacologia sia preclinica che clinica, nonché nella farmaco-epidemiologia, 
farmaco utilizzazione e farmaco vigilanza, farmacogenetica e farmacologia di genere disegnando 
studi volti ad approfondire diversi aspetti di utilizzo e sicurezza dei farmaci e di sviluppare 
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competenze riguardanti l’interpretazione  di dati epidemiologici, l’individuazione di indicatori di 
performance e l’appropriatezza prescrittiva.  
Il Rettore fa, altresì, presente che le Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto 
vigenti, prevedono, tra l’altro, all’art. 2.2 lettera e) quanto segue: “Entro tre mesi dalla costituzione 
del CR, il Responsabile sottopone alla valutazione del Senato e del CdA il Regolamento di 
funzionamento”. 
Il Rettore, inoltre, informa, che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 30/03/2021, è 
stata trasmessa copia del Regolamento di Funzionamento del predetto CR, allegato al presente 
verbale per costituirne parte integrante, che è stato preventivamente approvato dal Comitato 
Scientifico del CR in data 29/03/2021. Tale Regolamento risulta adeguato rispetto a quanto previsto 
dalle succitate Disposizioni regolamentari in atto vigenti e, tra l’altro, conforme con i Regolamenti 
proposti dai responsabili degli altri Centri di Ricerca.  
Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 12 Aprile 2021, con 
l’astensione del Rettore, ha approvato il Regolamento di Funzionamento del Centro di Ricerca 
denominato “Farmacologia applicata e di sistema (FAS@UMG)”. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Rettore e della 
Prof.ssa Claudia Pileggi, approva il Regolamento di Funzionamento del Centro di Ricerca 
denominato “Farmacologia applicata e di sistema (FAS@UMG)”. 
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 Provvedimenti relativi ad attivazione e rinnovi assegni di ricerca ex art. 22, Legge n. 
240/2010. 
6.2.1 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Genetica delle Epilessie", SS.SS.DD. 
BIO/11 - Biologia molecolare (settore prevalente) e MED/26 - Neurologia - Finanziato con 
fondi PRIN 2017, codice 2017ALCR7C 003.  
Il Rettore informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Antonio Gambardella, Ordinario 
per il S.S.D. MED/26 Neurologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, di 
attivazione di un assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo "Genetica 
delle Epilessie", SS.SS.DD. BIO/11 - Biologia molecolare (settore prevalente) e MED/26 - 
Neurologia, della durata di 18 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi PRIN 2017, 
codice 2017ALCR7C_003 – CUP: F64I19000320001, di cui è titolare il Prof. Antonio 
Gambardella.  
Il Rettore fa presente che il Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, con 
provvedimento n. 15 del 24.02.2021, ha approvato la richiesta di attivazione del suindicato assegno 
di ricerca, facendo, altresì, presente che tale provvedimento sarà portato a ratifica nella prossima 
adunanza del Consiglio del suindicato Dipartimento. 
 
Programma di ricerca  PRIN 2017 - 2017ALCR7C 003 
Titolo assegno Genetica delle Epilessie 

SS.SS.DD. 
BIO/11 - Biologia molecolare (settore prevalente) 
MED/26 - Neurologia 

Durata  18 mesi, eventualmente rinnovabile 
Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo 
€ 19.367,00 esclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione 

Importo annuo lordo inclusi oneri a 
carico dell’Amministrazione 

€ 23.787,00 

Importo complessivo trasferito inclusi € 35.680,00 
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oneri a carico dell’Amministrazione 
Responsabile della ricerca  Prof. Antonio Gambardella 
Dipartimento di afferenza Scienze Mediche e Chirurgiche 

Finanziamento 

Fondi PRIN 2017-2017ALCR7C_003; importo 
trasferito all’Amministrazione centrale dal 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche con 
ID DG 238730 del 24/02/2021 

Approvazione struttura competente  
Provvedimento del Vice Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche n. 15 del 24/02/2021 

Il Rettore fa, altresì, 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.  
Il Rettore comunica che l’eventuale rinnovo del succitato assegno di ricerca sarà subordinato alla 
disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24 Marzo 2021, ha espresso parere 
favorevole in merito all’ attivazione di un assegno di ricerca, senza svolgimento di attività 
assistenziale, dal titolo "Genetica delle Epilessie", SS.SS.DD. BIO/11 - Biologia molecolare 
(settore prevalente) e MED/26 - Neurologia, della durata di 18 mesi, eventualmente rinnovabile, 
finanziato con fondi PRIN 2017, codice 2017ALCR7C_003 – CUP: F64I19000320001, di cui è 
titolare il Prof. Antonio Gambardella, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche, fermo restando che l’eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca è 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 l’attivazione di un assegno di ricerca, senza svolgimento di attività 
assistenziale, dal titolo "Genetica delle Epilessie", SS.SS.DD. BIO/11 - Biologia molecolare 
(settore prevalente) e MED/26 - Neurologia, della durata di 18 mesi, eventualmente rinnovabile, 
finanziato con fondi PRIN 2017, codice 2017ALCR7C_003 – CUP: F64I19000320001, di cui è 
titolare il Prof. Antonio Gambardella, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche, fermo restando che l’eventuale rinnovo del suindicato assegno di ricerca è 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. 
 
6.2.2 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Effetti degli antiossidanti di origine 
naturale in un modello sperimentale di cardiotossicità indotta da doxorubicina", S.S.D. BIO/14 – 
Farmacologia - Finanziato con fondi MOLLACE8. 
Il Rettore informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Vincenzo Mollace, Ordinario per il 
S.S.D. BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, approvata dal 
Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute con delibera dell’1/03/2021, di attivazione di un 
assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale,  dal titolo "Effetti degli antiossidanti 
di origine naturale in un modello sperimentale di cardiotossicità indotta da doxorubicina”, SSD 
BIO/14 – Farmacologia, della durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile.  
Il Rettore fa presente che l’importo annuo del suindicato assegno di ricerca, pari a € 19.367,00 
(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.787,00 (inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione), graverà sui fondi MOLLACE8, di cui è titolare il Prof. Mollace 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.  
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Il Rettore fa, altresì, presente che la Commissione ricerca del Dipartimento ha espresso parere 
favorevole all’attivazione del suddetto assegno di ricerca.  
 
CUP B38F12000750005 

Titolo assegno 
Effetti degli antiossidanti di origine naturale in un 
modello sperimentale di cardiotossicità indotta da 
doxorubicina 

SSD 
BIO/14 – Farmacologia  
 

Durata  24 mesi, eventualmente rinnovabile 
Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo 
€ 19.367,00 esclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione 

Importo annuo inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione 

€ 23.787,00 

Importo complessivo trasferito inclusi 
oneri a carico dell’Amministrazione 

€ 47.580,00 

Responsabile della ricerca  Prof. Vincenzo Mollace 
Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento 

Fondi MOLLACE8; importo trasferito 
all’Amministrazione centrale dal Dipartimento di 
Scienze della Salute con ID DG 239783 del 
07/03/2021 

Approvazione struttura competente  
Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
della Salute dell’1/03/2021 

Il Rettore comunica che l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità 
dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 
Il Rettore in forma che il Senato Accademico, nella seduta del 24 Marzo 2021, ha espresso parere 
favorevole in merito all’ attivazione di un assegno di ricerca, senza svolgimento di attività 
assistenziale,  dal titolo "Effetti degli antiossidanti di origine naturale in un modello sperimentale di 
cardiotossicità indotta da doxorubicina”, SSD BIO/14 – Farmacologia, della durata di 24 mesi, 
eventualmente rinnovabile finanziato sui fondi MOLLACE8, di cui è titolare il Prof. Mollace, da 
svolgersi presso il  Dipartimento di Scienze della Salute, fermo restando che l’eventuale rinnovo del 
predetto assegno di ricerca è 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 l’attivazione di un assegno di ricerca, senza svolgimento di attività 
assistenziale,  dal titolo "Effetti degli antiossidanti di origine naturale in un modello sperimentale di 
cardiotossicità indotta da doxorubicina”, S.S.D. BIO/14 – Farmacologia, della durata di 24 mesi, 
eventualmente rinnovabile finanziato sui fondi MOLLACE8, di cui è titolare il Prof. Mollace, da 
svolgersi presso il  Dipartimento di Scienze della Salute, fermo restando che l’eventuale rinnovo del 
predetto assegno di ricerca è 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. 
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6.2.3 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Identificazione e caratterizzazione di 
agenti multi-targeting ad azione anti-proliferativa", SSD CHIM/08 Chimica farmaceutica. 
Cofinanziato con fondi PRIN201744BN5T 001 e con fondi di Ateneo.  
Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Stefano Alcaro,  
Ordinario nel SSD CHIM/08 Chimica farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 
approvata dal Consiglio del predetto Dipartimento con delibera dell’01/03/2021, di attivazione di un 
assegno di ricerca dal titolo "Identificazione e caratterizzazione di agenti multi-targeting ad azione 
anti-proliferativa", SSD CHIM/08 – Chimica farmaceutica, senza svolgimento di attività 
assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato per il 50% con fondi 
PRIN201744BN5T_001, di cui è titolare il Prof. Alcaro, mentre per il restante 50% è stato richiesto 
il cofinanziamento dell’Ateneo.  
Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, rispettivamente 
nelle adunanze del 25 novembre 2020 e del 2 dicembre 2020, in fase di programmazione degli 
assegni di ricerca con finanziamento di Ateneo, hanno deliberato, tra l’altro, il finanziamento, per 
l’anno 2021, di 2 assegni di ricerca, di nuova istituzione, di durata annuale eventualmente 
rinnovabili, da destinare al suddetto Dipartimento. 
Tanto premesso, il Rettore fa presente che il suddetto assegno di ricerca, cofinanziato per il 50% 
con fondi di Ateneo, come comunicato dal Direttore del predetto Dipartimento con nota prot. n. 41 
del 23/03/2021, graverà sulla predetta programmazione di cui, allo stato, è stato utilizzato solamente 
n. 1 assegno di ricerca, deliberato nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/02/2021 
nel SS.SS.DD. MED/49 Scienze Tecniche dietetiche Applicate (settore prevalente) e BIO/14 
Farmacologia, finanziato al 50% con fondi di Ateneo. 
 
CUP F64I19000260001 

 Nuovi agenti antitumorali dotati di meccanismo di azione 
multi-targeting" Progetto PRIN201744BN5T 001 

Titolo assegno Identificazione e caratterizzazione di agenti multi-
targeting ad azione anti-proliferativa 

SSD CHIM/08 – Chimica farmaceutica 
Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 
Attività assistenziale NO 
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 

Responsabile della ricerca  Prof. Stefano Alcaro 
Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento 

50%: 
Fondi del Progetto PRIN201744BN5T_001; € 11.893,50 
importo trasferito dal Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche all’Amministrazione centrale con ID DG  
239781 del 07/03/2021 
 
50%: 
Fondi di Ateneo = € 11.893,50 (inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione) 

Approvazione struttura competente  Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
Salute dell’1/03/2021 
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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 anno 2021 
e che l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato al trasferimento dei fondi necessari 
per il relativo finanziamento. 
Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24 Marzo 2021, ha espresso 
parere favorevole in merito all’attivazione di un assegno di ricerca dal titolo "Identificazione e 
caratterizzazione di agenti multi-targeting ad azione anti-proliferativa", SSD CHIM/08 – Chimica 
farmaceutica, senza svolgimento di attività assistenziale, da svolgersi presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute, finanziato per il 50% con fondi PRIN201744BN5T_001, di cui è titolare il 
Prof. Alcaro e per il 50% con fondi di Ateneo, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 
fermo restando che l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato al trasferimento dei 
fondi necessari per il relativo finanziamento. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 
alla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2021, 
all’unanimità approva l’attivazione di un assegno di ricerca dal titolo "Identificazione e 
caratterizzazione di agenti multi-targeting ad azione anti-proliferativa", SSD CHIM/08 – Chimica 
farmaceutica, senza svolgimento di attività assistenziale, da svolgersi presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute, finanziato per il 50% con fondi PRIN201744BN5T_001, di cui è titolare il 
Prof. Alcaro e per il 50% con fondi di Ateneo, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 
fermo restando che l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato al trasferimento 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. 
 
6.2.4 Richiesta attivazione assegno di ricerca sul tema "Identificazione di protocolli cinematici 
ed elettromiografici nell'instabilità posturale nei pazienti con Sclerosi Multipla", SSD MED/34 
Medicina fisica e riabilitativa – Finanziato con fondi di Ateneo. 
Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Antonio Ammendolia, 
Associato nel SSD MED/34 Medicina fisica e riabilitativa presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche, di attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 06-Scienze Mediche, sul 
tema "Identificazione di protocolli cinematici ed elettromiografici nell'instabilità posturale nei 
pazienti con Sclerosi Multipla", SSD MED/34 Medicina fisica e riabilitativa, con svolgimento di 
attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di 
Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Il Rettore comunica che la suddetta richiesta è stata approvata con provvedimento n. 14 del 
17/02/2021, a firma del Vice Direttore del predetto Dipartimento, nel quale è stato altresì precisato 
che tale atto sarebbe stato portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 
L’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 25.000,00 (esclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione), per un costo di € 30.705,00 (inclusi oneri a carico dell’Amministrazione). 
Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, rispettivamente 
nelle adunanze del 25 novembre 2020 e del 2 dicembre 2020, in fase di programmazione degli 
assegni di ricerca con finanziamento di Ateneo, hanno deliberato, tra l’altro, il finanziamento, per 
l’anno 2021, di 2 assegni di ricerca, di nuova istituzione, di durata annuale eventualmente 
rinnovabili, da destinare al suddetto Dipartimento. 
Tanto premesso, il Rettore fa presente che il suddetto assegno di ricerca, finanziato con fondi di 
Ateneo, graverà sulla predetta programmazione di cui, allo stato, non è stato utilizzato alcun 
assegno di ricerca.  
Il Rettore, inoltre, informa 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 l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari 
per il relativo finanziamento. 
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Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24 Marzo 2021, ha espresso 
parere favorevole in merito all’attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 06-Scienze Mediche, 
sul tema "Identificazione di protocolli cinematici ed elettromiografici nell'instabilità posturale nei 
pazienti con Sclerosi Multipla", SSD MED/34 Medicina fisica e riabilitativa, con svolgimento di 
attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di 
Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, fermo restando che 
l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è 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 l’attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 06-Scienze Mediche, sul tema 
"Identificazione di protocolli cinematici ed elettromiografici nell'instabilità posturale nei pazienti 
con Sclerosi Multipla", SSD MED/34 Medicina fisica e riabilitativa, con svolgimento di attività 
assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, da 
svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, fermo restando che l’eventuale 
rinnovo dell’assegno di ricerca è 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. 
 
6.2.5 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” – SSD 
BIO/14 Farmacologia - Finanziato con fondi RUSSOEM12. 
Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Emilio Russo, 
Associato nel SSD BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, corredata 
da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo dell’assegno di 
ricerca dal titolo “Valutazione dei pathway neuroinfiammatori nel disturbo dello spettro autistico 
(ASD) in comorbidità con l’epilessia”, SSD BIO/14 Farmacologia, della durata di 12 mesi, 
eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Carmen De Caro, ai sensi dell’art. 22 della Legge 
240/2010, con scadenza 31/03/2021. 
Il Rettore comunica che il predetto assegno di ricerca, di importo pari a € 23.000,00 (esclusi oneri a 
carico dell’Amministrazione), per un costo di € 28.249,00 (inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione), graverà sui fondi RUSSOEM12, di cui è titolare il Prof. Emilio Russo. Il 
Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute con proprio provvedimento n. 22 del 04/03/2021, 
vista l’attività di ricerca svolta e l’esistenza dei requisiti necessari al I rinnovo dell’assegno, visto il 
parere favorevole espresso dalla Commissione ricerca, ha approvato la richiesta di rinnovo del 
suddetto assegno di ricerca, facendo, altresì, presente che il predetto provvedimento sarebbe stato 
portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utili. 
Il Rettore fa presente che la Dott.ssa De Caro è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della L. 
240/2010 per complessivi n. 12 mesi. 
 
Titolo Valutazione dei pathway neuroinfiammatori nel 

disturbo dello spettro autistico (ASD) in 
comorbidità con l’epilessia 

SSD BIO/14 Farmacologia 
Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Carmen De Caro 
Durata  12 mesi eventualmente rinnovabile 
Attività assistenziale NO 
Responsabile della ricerca  Prof. Emilio Russo 
Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 
Importo annuo lordo € 23.000,00 esclusi oneri a carico 
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dell’Amministrazione 
Importo inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione 

€ 28.249,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione 

€ 28.248,60 

Finanziamento Fondi RUSSOEM12; importo trasferito 
all’Amministrazione centrale dal Dipartimento 
di Scienze della Salute con ID DG 239697 del 
04/03/2021 

Approvazione struttura competente  Decreto del Direttore di Dipartimento di  
Scienze della Salute n. 22 del 04/03/2021 

 
Il Rettore informa, inoltre, 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. 
Il Rettore comunica, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 24 Marzo 2021, ha espresso 
parere favorevole in merito al rinnovo dell’assegno di ricerca, senza svolgimento di attività 
assistenziale, dal titolo “Valutazione dei pathway neuroinfiammatori nel disturbo dello spettro 
autistico (ASD) in comorbidità con l’epilessia”, SSD BIO/14 Farmacologia, della durata di 12 
mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Carmen De Caro, ai sensi dell’art. 22 della 
L. 240/2010, finanziato con fondi RUSSOEM12, di cui è titolare il Prof. Emilio Russo, da svolgersi 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo 
del predetto assegno di ricerca è 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 
“Valutazione dei pathway neuroinfiammatori nel disturbo dello spettro autistico (ASD) in 
comorbidità con l’epilessia”, S.S.D. BIO/14 Farmacologia, della durata di 12 mesi, eventualmente 
rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Carmen De Caro, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, 
finanziato con fondi RUSSOEM12, di cui è titolare il Prof. Emilio Russo, da svolgersi presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo del 
predetto assegno di ricerca è 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. 
 
6.2.6 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. 
CHIM/08 Chimica farmaceutica - Finanziato con fondi del Progetto PRIN 201744BN5T_001.  
Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Stefano Alcaro, 
Ordinario per il S.S.D. CHIM/08 Chimica farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute, corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo 
dell’assegno di ricerca dal titolo “Progettazione ed identificazione di composti ad azione multi-
target ad azione antineoplastica", S.S.D. CHIM/08 Chimica farmaceutica, senza svolgimento di 
attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa 
Francesca Alessandra Ambrosio, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, con scadenza 
31/03/2021. 
Il Rettore comunica che il predetto assegno di ricerca, di importo pari a € 20.355,00 (esclusi oneri a 
carico dell’Amministrazione), per un costo per l’Amministrazione di € 25.000,00 graverà sui fondi 
del Progetto PRIN 201744BN5T_001, di cui è titolare il Prof. Stefano Alcaro.  
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Il Rettore informa, altresì, che il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute con 
provvedimento n. 27 del 19/03/2021, considerate l’attività di ricerca svolta e 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’01/03/2020 
al 28/02/2021 di cui DD.RR. nn. 712 e 734” e visto il parere favorevole espresso dalla 
Commissione ricerca ha approvato la richiesta di rinnovo del suddetto assegno di ricerca, facendo, 
altresì presente che il predetto provvedimento sarebbe stato portato a ratifica del Consiglio di 
Dipartimento nella prima adunanza utile.  
Il Rettore comunica che la Dott.ssa Ambrosio è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della L. 
240/2010 per complessivi n. 12 mesi. 
 
Programma di ricerca  “Nuovi agenti tumorali dotati di meccanismo di 

azione multi-targeting”, Progetto PRIN 
201744BN5T 

Titolo Progettazione ed identificazione di composti ad 
azione multi-target ad azione antineoplastica 

SSD CHIM/08 – Chimica farmaceutica 
Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Francesca Alessandra Ambrosio 
Durata  12 mesi eventualmente rinnovabile 
Attività assistenziale NO 
Responsabile della ricerca  Prof. Stefano Alcaro 
Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 
Importo annuo lordo € 20.355,00 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
Importo inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione 

€ 25.000,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione 

€ 25.000,00 

Finanziamento Fondi PRIN 201744BN5T_001; importo 
trasferito all’Amministrazione centrale dal 
Dipartimento di Scienze della Salute in data 
07/04/2021 con ID DG 241199 del 19/03/2021  

Approvazione struttura competente  Decreto del Direttore di Dipartimento di  
Scienze della Salute n. 27 del 19/03/2021 

 
Il Rettore comunica, ancora, 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. 
Il Rettore informa, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 12.04.2021, ha espresso 
parere favorevole in merito al rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Progettazione ed 
identificazione di composti ad azione multi-target ad azione antineoplastica", SSD CHIM/08 
Chimica farmaceutica, senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, 
eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Francesca Alessandra Ambrosio, ai sensi dell’art. 
22 della Legge 240/2010, finanziato con fondi del Progetto PRIN 201744BN5T_001, di cui è 
titolare il Prof. Stefano Alcaro, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 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 anno 2021, 
all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Progettazione ed identificazione 
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di composti ad azione multi-target ad azione antineoplastica", S.S.D. CHIM/08 Chimica 
farmaceutica, senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente 
rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Francesca Alessandra Ambrosio, ai sensi dell’art. 22 della Legge 
240/2010, finanziato con fondi del Progetto PRIN 201744BN5T_001, di cui è titolare il Prof. 
Stefano Alcaro, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 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. 
 
6.2.7 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. CHIM/09 – Tecnologico Farmaceutico Applicativo e MED/50 - Scienze tecniche 
mediche applicate - Finanziato con fondi di Ateneo. 
Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Donatella Paolino, 
Ordinario nel SSD MED/50 Scienze tecniche mediche applicate, 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 “Veicolazione di bioattivi mediante 
sistemi micro- e nanometrici”, afferente al solo SSD CHIM/09 Tecnologico Farmaceutico 
Applicativo, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, da finanziare con fondi di Ateneo. 
Il Rettore informa, inoltre, che il suddetto assegno di ricerca, scaduto il 31/01/2021, conferito alla 
Dott.ssa Maria Chiara Cristiano, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, era stato finanziato dalla 
Regione Calabria nell’ambito del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.  
Il Rettore fa, altresì, presente, che l’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).  
Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella seduta dell’11/02/2021, 
valutata positivamente l’attività di ricerca svolta, e verificata l’esistenza dei requisiti necessari al I 
rinnovo dell’assegno, ha approvato la richiesta di rinnovo del suddetto assegno di ricerca. 
Il Rettore informa che il Direttore del predetto Dipartimento, in data 19/02/2021 ha comunicato che 
il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella suddetta seduta, ha 
approvato la richiesta di rinnovo del predetto assegno di ricerca “tenuto conto dei 19 lavori 
scientifici della Dott.ssa Cristiano, di cui 6 a primo nome, pubblicati su riviste internazionali peer 
reviewed”. 
Inoltre, il suindicato Direttore, con nota prot. n. 22 del 19/02/2021, ha comunicato che “per puro 
errore materiale, nella delibera di approvazione di I rinnovo dell’assegno di ricerca titolo 
“Veicolazione di bioattivi mediante sistemi micro- e nanometrici”, in favore della Dott.ssa Maria 
Chiara Cristiano (CdD dell’11/02/2021), è stato inserito il solo SSD CHIM/09 – Tecnologico 
Farmaceutico Applicativo in luogo dei SS.SS.DD. CHIM/09 – Tecnologico Farmaceutico 
Applicativo e MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate (Settore prevalente)”.  
Il medesimo Direttore, in data 08/03/2021, ha, quindi, chiarito che “Durante il biennio, 
coerentemente con il progetto di ricerca e con il settore scientifico disciplinare di riferimento, la 
Dott.ssa Cristiano ha sviluppato dei sistemi micro e nanoparticellari contenenti diversi bioattivi, 
sia di origine naturale che di sintesi. I sistemi carrier proposti sono stati formulati caratterizzati e 
testati in vitro per valutarne la sicurezza ed efficacia. Il progetto di ricerca per cui si chiede il 
rinnovo, prevede la valutazione preclinica e clinica dei suddetti sistemi, per cui si ritiene opportuno 
affiancare al settore scientifico disciplinare CHIM/09 (farmaceutico tecnologico applicativo) il 
settore scientifico disciplinare MED/50 (scienze tecniche mediche applicate)”. 
Il Rettore informa che la Dott.ssa Cristiano è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della L. 
240/2010 per complessivi n. 24 mesi.  
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Il Rettore fa, altresì, presente 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 e tiene conto della disponibilità finanziaria presente nel budget di Ateneo, 
approvata in sede di bilancio di previsione.  
Il Rettore comunica, inoltre, 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. 
Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.03.2021, con 
l’astensione della Prof.ssa Paolino, ha espresso parere favorevole in merito al rinnovo dell’assegno 
di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo “Veicolazione di bioattivi mediante 
sistemi micro- e nanometrici”, SS.SS.DD. CHIM/09 Tecnologico Farmaceutico Applicativo e 
MED/50 Scienze tecniche mediche applicate, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 
finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Maria Chiara Cristiano, ai sensi dell’art. 22 
della L. 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, fermo 
restando che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca è 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 
“Veicolazione di bioattivi mediante sistemi micro- e nanometrici”, SS.SS.DD. CHIM/09 
Tecnologico Farmaceutico Applicativo e MED/50 Scienze tecniche mediche applicate, della durata 
di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Maria 
Chiara Cristiano, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo del predetto 
assegno di ricerca è 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. 
 
6.2.8 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” – SSD 
MED/03 Genetica Medica - Finanziato con fondi di Ateneo. 
Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Nicola Perrotti e del 
Prof. Rodolfo Iuliano, rispettivamente Ordinario e Associato nel SSD MED/03 Genetica Medica 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute, corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati 
dell’attività dell’assegnista, di rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Espressione di microRNA e 
resistenza al paclitaxel nel cancro dell’ovaio”, SSD MED/03 Genetica Medica, senza svolgimento 
di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di 
Ateneo, conferito alla Dott.ssa Lucia D’Antona ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, con 
scadenza 30/04/2021. 
Il Rettore comunica che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 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 Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, con 
provvedimento n. 28 del 19/03/2021, considerate l’attività di ricerca svolta e 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’1/03/2020 al 28/02/2021 di cui DD.RR. nn. 712 e 734”, visto il parere favorevole espresso 
dalla Commissione ricerca, ha approvato la richiesta di rinnovo del suddetto assegno di ricerca, 
facendo presente che tale provvedimento sarebbe stato portato a ratifica del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta utile. 
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Il Rettore comunica 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 e tiene conto della disponibilità finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede 
di bilancio di previsione.  
Il Rettore fa, inoltre, presente che la Dott.ssa Lucia D’Antona è stata titolare di assegni di ricerca ex 
art. 22 della L. 240/2010 per complessivi n. 60 mesi, e, pertanto, si tratta dell’ultimo assegno di 
ricerca, ex art. 22 della L. 240/2010, di cui la Dott. D’Antona 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. 
Il Rettore informa 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 comunica, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 24.03.2021, ha espresso 
parere favorevole in merito al rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Espressione di microRNA e 
resistenza al paclitaxel nel cancro dell’ovaio”, SSD MED/03 Genetica Medica, senza svolgimento 
di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di 
Ateneo, conferito alla Dott.ssa Lucia D’Antona ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, da 
svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 
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 sul tema “Espressione di microRNA e 
resistenza al paclitaxel nel cancro dell’ovaio”, S.S.D. MED/03 Genetica Medica, senza 
svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato 
con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Lucia D’Antona ai sensi dell’art. 22 della Legge 
240/2010, da svolgersi 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. 
 
6.2.9 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 - SSD 
IUS/08 Diritto costituzionale - Finanziato con fondi di Ateneo. 
Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta del Prof. Luigi Ventura, Professore 
Emerito, di rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Democrazia, diritti inviolabili e sicurezza 
nello Stato moderno”, IUS/08 Diritto costituzionale, della durata di 12 mesi, eventualmente 
rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Valentina Pupo, ai sensi dell’art. 
22 della L. 240/2010, con scadenza 28/02/2021. 
Il Rettore comunica che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 19.367,00 
(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo per l’Amministrazione di € 23.787,00.  
Il Rettore informa, inoltre, che la proposta di rinnovo del predetto assegno di ricerca, corredata della 
relazione sull’attività di ricerca svolta dall’assegnista e del parere favorevole espresso dal Prof. 
Andrea Porciello, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di 
questo Ateneo, è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia con delibera del 17/03/2021, trasmessa con nota prot. n. 398 del 23/03/2021. 
Il Rettore fa presente 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, 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 comunica che la Dott.ssa Pupo è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della L. 
240/2010 per complessivi n. 48 mesi; informa, inoltre, che la copertura finanziaria del predetto 
assegno di ricerca è assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget 
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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. 
Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nella seduta del 12.04.2021, ha espresso  
parere favorevole in merito al rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Democrazia, diritti 
inviolabili e sicurezza nello Stato moderno”, IUS/08 Diritto costituzionale, della durata di 12 mesi, 
eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Valentina Pupo, ai sensi dell’art. 22 della L. 
240/2010, finanziato con fondi di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia, 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 
alla 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 sul tema “Democrazia, diritti inviolabili e 
sicurezza nello Stato moderno”, IUS/08 Diritto costituzionale, della durata di 12 mesi, 
eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Valentina Pupo, ai sensi dell’art. 22 della L. 
240/2010, finanziato con fondi di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia, 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. 
 
6.3 Sottoscrizione “Lettera di Intenti” per l’erogazione di servizi e tecnologie offerti 
dall’Infrastruttura di Ricerca “BiomedPark@UMG”. 
Il Rettore ricorda al Consesso che la Regione Calabria, con delibera n° 397 del 10/08/2017, ha 
approvato il “Piano Regionale per le Infrastrutture di Ricerca-PRIR” al fine di sostenere il 
rafforzamento del sistema delle strutture e dotazioni tecnologiche regionali, accrescendone, allo 
stesso tempo, la capacità competitiva a livello extraregionale. Considerato che il suddetto PRIR 
adotta modalità di intervento complementari fra il PON e il POR per il potenziamento 
infrastrutturale e la valorizzazione delle infrastrutture di ricerca già esistenti, con l’obiettivo di 
garantire maggiore visibilità ed accessibilità a livello regionale e nei circuiti nazionali e 
internazionali, il Rettore precisa che, a suo tempo, è stata identificata, per la Calabria, tra le altre, 
anche l’Infrastruttura di Ricerca denominata “Biomedpark@UMG” nell’ambito dell’area di 
innovazione “Scienze della vita”, come, peraltro, deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 3 e 4 ottobre 2017. 
Il Rettore comunica, inoltre, che la Società Biotecnomed scarl, come richiesto dalla Regione 
Calabria e come previsto nell’Atto di Obbligo e di Adesione sottoscritto nell'ambito del progetto 
Polo di Innovazione Tecnologie della Salute, finanziato dalla Regione Calabria, di cui Biotecnomed 
scarl è soggetto gestore, ha fatto presente la necessità di sottoscrivere, in forma congiunta, una 
“Lettera di intenti”, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, fra l’Università 
Magna Graecia di Catanzaro, in qualità di titolare dell’infrastruttura di ricerca denominata 
“Biomedpark@UMG” di cui al suddetto PRIR e Biotecnomed scarl, in qualità di soggetto gestore 
del progetto “Polo di Innovazione Tecnologie della Salute”, al fine di rendere disponibile per le 
imprese aggregate un maggior numero di servizi e tecnologie, come peraltro indicati nelle rispettive 
“Carte dei Servizi”. 
In particolare, il Rettore precisa che l’“Allegato A” al succitato Atto di Obbligo e di Adesione, al 
paragrafo 5 “Condizioni particolari cui è sottoposta la concessione del contributo”, comma a) recita 
quanto segue: “Ampliare la dotazione infrastrutturale attuale, da rendere disponibile per le 
imprese aggregate, mediante almeno due formali e stabili accordi regolamentati di collaborazione 
con i soggetti titolari di altre infrastrutture, di cui al PRIR Piano Regionale delle Infrastrutture di 
Ricerca”. 
Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Rettore comunica che i Referenti Scientifici delle 
Piattaforme Tecnologiche del succitato Progetto “Polo di Innovazione Tecnologie della Salute” 



Consiglio di Amministrazione         14.04.2021 
 

 
 

(Proff. G. Cuda, G. De Sarro, A. Pujia, A. Quattrone, G. Viglietto) hanno confermato, con e-mail 
del 30/03/2021, la propria disponibilità ad interagire con Biotecnomed scarl, soggetto gestore del 
Polo di innovazione per le Tecnologie della Salute della Regione Calabria, offrendo alle aziende ad 
esso aggregate i servizi erogati, attraverso le rispettive piattaforme, dall’Università Magna Graecia 
di Catanzaro in qualità di titolare dell’infrastruttura di ricerca Biomedpark@UMG, come 
analiticamente dettagliati nella “Carta dei Servizi”, allegata al presente verbale per costituirne parte 
integrante.  
Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nella seduta del 12.04.2021 con l’astensione 
del Rettore, del Prof. Viglietto e del Prof. Pujia, ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione 
della “Lettera di Intenti” fra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e Biotecnomed 
scarl necessaria per rendere disponibili per le imprese aggregate al Polo di innovazione per le 
Tecnologie della Salute della Regione Calabria, un maggior numero di servizi e tecnologie offerti 
dall’Infrastruttura di Ricerca “BiomedPark@UMG”, come indicati nella “Carta dei Servizi”. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Rettore approva 
la sottoscrizione della “Lettera di Intenti” fra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro e Biotecnomed scarl necessaria per rendere disponibili per le imprese aggregate al Polo 
di innovazione per le Tecnologie della Salute della Regione Calabria, un maggior numero di servizi 
e tecnologie offerti dall’Infrastruttura di Ricerca “BiomedPark@UMG”, come indicati nella “Carta 
dei Servizi”. 
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. 
 
6.4 Approvazione acquisizione strumentazioni della società consortile CERTA scarl. 
Il Rettore ricorda che l’Ateneo è socio della CERTA scarl, società consortile a responsabilità 
limitata, costituita in data 07/12/2006 con sede a Foggia, il cui oggetto sociale prevede lo 
svolgimento di attività di informazione scientifico-tecnologica e trasferimento tecnologico nel 
settore agroindustria e agroalimentare.  
Il Rettore fa presente che, sebbene, nel corso degli anni, ci sia stato un forte interesse istituzionale 
legato alle varie attività intraprese, l’Ateneo, a fronte di un’attenta attività di monitoraggio e 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie, espletata in ottemperanza a quanto previsto dalla 
normativa in materia di società a partecipazione pubblica, ha ritenuto necessario e indispensabile, 
nell’anno 2015, recedere dalla società Certa scarl. Tale valutazione è stata direttamente connessa 
non solo alle perdite di esercizio che, nel corso degli anni, si sono susseguite, ma anche al fatto che, 
trattandosi di società consortili a responsabilità limitata, i soci non solo rispondono delle 
obbligazioni sociali sino alla concorrenza della loro quota di partecipazione ma è, inoltre, 
prevedibile fare ricorso (ai sensi dello Statuto) alla contribuzione straordinaria dei soci al momento 
in cui si esauriranno le disponibilità esistenti.  
Alla luce di quanto sopra, il Rettore fa presente che, con nota prot. n. 6853 del 15/05/2015, è stata 
inviata a Certa scrl la comunicazione inerente la richiesta di recesso da parte dell’Università Magna 
Graecia di Catanzaro, ai sensi dell’art. 29 “Recesso” dello Statuto della società, oppure l’alternativa 
di avviare la procedura di dismissione mediante cessione delle proprie quote sociali, che 
corrispondono al 1,5% del capitale sociale. 
Il Rettore informa che la succitata richiesta è stata temporaneamente congelata, in quanto, in data 
27/06/2017, è successivamente intervenuta deliberazione dell’assemblea di Certa scarl, con la quale 
è stato deciso l’anticipato scioglimento della società. La partecipazione è, quindi, in via di 
esaurimento ed, allo stato attuale, è atteso che si concluda l’attività liquidatoria. 
Il Rettore precisa che, nonostante sia stata avviata tale procedura liquidatoria, l’Ateneo ha 
comunque potuto mantenere e beneficiare, presso la propria sede, delle strumentazioni e 
attrezzature di proprietà di Certa scarl (come di seguito esposto) senza alcun onere gravante 
sull’Università stessa. 
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Tenuto conto di quanto esposto, il Rettore informa che, con nota del 07/03/2019, il liquidatore della 
Certa scarl, Dott. G. de Seneen, ha comunicato di aver dato avvio al processo di alienazione dei 
beni ricompresi nelle immobilizzazioni iscritte in bilancio già esistenti ed utilizzati, a diverso titolo, 
presso le sedi di ciascun socio (preferendo eventualmente i soci presso i quali siano ubicati i beni 
stessi). Con medesima nota, il liquidatore ha fatto presente che, qualora di interesse dell’Università 
di Catanzaro, il corrispettivo di vendita complessivo di tutte le strumentazioni di propria 
competenza è pari a € 7.460,00 (oltre IVA come per legge), come di seguito indicato: 

 
Tenuto conto della succitata offerta avanzata da Certa scarl, il Rettore informa che, con 
comunicazione a mezzo posta elettronica del 30/03/2021, il Prof. Antonio Procopio, nella sua 
qualità di referente scientifico dell’iniziativa, ha inviato una Relazione dettagliata, allegata al 
presente verbale per costituirne parte integrante, nella quale ha espresso parere positivo circa la 
possibilità di procedere con l’acquisizione delle suddette strumentazioni, poiché ciò consentirebbe 
di proseguire l’attività scientifica attualmente in corso, nonché per lo svolgimento delle attività 
conto terzi del Dipartimento di Scienze della Salute e a servizio di diversi gruppi di ricerca e Centri 
di Ricerca dell’Ateneo. 
Come indicato dal Prof. Procopio nella summenzionata relazione, il Rettore precisa che il succitato 
parere è stato espresso a fronte di un’attenta valutazione tecnico-scientifica delle strumentazioni che 
sono attualmente perfettamente funzionanti ed efficienti e per le quali è stato, altresì, garantito, da 
parte delle rispettive ditte, il servizio di manutenzione e disponibilità di parti di ricambio. Tale 
proposta economica, avanzata dal liquidatore, il cui costo di alienazione delle strumentazioni 
ammonta a circa il 3% del valore iniziale del bene stesso è stata, altresì, ritenuta congrua e 
conveniente, da parte del Prof. Procopio, al fine di proseguire con il regolare svolgimento 
dell’attività di ricerca. 
Il Rettore informa che la spesa, che ammonta a € 7.460,00 (oltre IVA come per legge), graverà sulla 
voce COAN CA 01.11.02.07 “Attrezzature Tecnico scientifiche” del Bilancio Unico d’Ateneo 
Il Consiglio di Amministrazione preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 
sulla Voce COAN CA.  CA 01.11.02.07 “Attrezzature Tecnico scientifiche”  del Bilancio Unico 
d’Ateneo, all’unanimità: 
- approva la proposta, avanzata dal liquidatore della società Certa scarl, di acquisizione delle 
strumentazioni attualmente collocate e utilizzate presso l’Ateneo; 
- dà mandato agli Uffici competenti di provvedere alla formalizzazione di tutti gli adempimenti che 
scaturiranno. 
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. 
 
6.6 Programmazione corsi di Dottorato di ricerca XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022 
Il Rettore informa che: 
- il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nell’adunanza del 
6.04.2021, ha approvato la proposta di prosecuzione del Corso di Dottorato di Ricerca in “Ordine 
giuridico ed economico europeo” – XXXVII ciclo (A.A. 2021/2022) contenente quanto previsto 
all’art.2 comma 2 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca ai sensi del D.M. 
45/2013,ivi compresa la composizione del Collegio dei docenti; 
 
- il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nell’adunanza dell’ 1.04.2021, ha approvato 
la proposta di prosecuzione del Corso di Dottorato di ricerca in “Scienze della vita” – XXXVII 
ciclo (A.A. 2021/22), la composizione del Collegio dei docenti del predetto ciclo modificata, per 
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come proposta dal Prof. Alcaro, in misura inferiore al 20%, in accordo alle sopra richiamate 
indicazioni operative, nonché la conferma dei Coordinatori dei curricula la cui denominazione, 
come comunicato dal Coordinatore, è rimasta invariata; 
inoltre, il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nell’adunanza dell’1.04.2021, ha 
approvato la proposta di istituzione del Corso di Dottorato di ricerca in “Psicologia” di durata 
triennale e con sede amministrativa presso l’ Università “Magna Graecia” di Catanzaro in 
convenzione con l’Università degli Studi di Messina – XXXVII ciclo (A.A. 2021/2022); 
 
- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nell’adunanza del 7.04.2021 ha 
approvato la proposta di prosecuzione del Corso di Dottorato di ricerca in “Biomarcatori delle 
malattie croniche e complesse” – XXXVII ciclo (A.A. 2021/22), contenente la composizione del 
Collegio dei docenti del predetto ciclo modificata in misura inferiore al 20%, in accordo alle sopra 
richiamate indicazioni operative e la conferma dei Coordinatori dei curricula la cui denominazione, 
come comunicato dal Coordinatore, è rimasta invariata; 
 
il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’adunanza del 31.03.2021, 
ha approvato la proposta di prosecuzione del Corso di Dottorato di ricerca in “Oncologia 
Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative” – XXXVII ciclo (A.A.. 
2021/22) contenente la composizione del Collegio dei docenti del predetto ciclo modificata in 
misura inferiore al 20%, in accordo alle sopra richiamate indicazioni operative e la conferma dei 
Coordinatori dei curricula la cui denominazione, come comunicato dal Coordinatore, è rimasta 
invariata.  
Il Rettore informa, altresì, che il Senato Accademico, sub conditione al parere favorevole del 
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, nell’adunanza del 12.04.2021 ha, tra l’altro, espresso parere 
favorevole in merito alla programmazione per l’A.A. 2021/2022, del XXXVII ciclo dei Corsi di 
Dottorato di ricerca, di durata triennale, con sede amministrativa presso l’Ateneo; ha, inoltre, 
approvato l’opportunità di riservare, per ciascun corso, n. 2 posti con borsa di studio a studenti che 
abbiano conseguito il titolo di studio necessario per l’ammissione al Corso di Dottorato in 
università estere, prevedendo che, qualora tali posti non venissero assegnati per mancanza di 
candidati idonei, gli stessi saranno resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti 
ordinari. 
Il Rettore comunica che la suddetta  programmazione tiene conto della disponibilità finanziaria 
presente nel budget di Ateneo ed approvata in sede di bilancio di previsione. 
Il Rettore, inoltre, propone di riconoscere quale premialità un’ulteriore borsa di studio, rispetto alla 
programmazione iniziale formulata per l’A.A. 2020/2021, al Corso di dottorato in Scienze della 
vita, in quanto vincitore di n. 4 borse di studio aggiuntive PON/FSC e quindi capace di attrarre 
risorse finanziarie ed al corso in Ordine Giuridico ed  economico europeo in considerazione di n.1 
iscritto di nazionalità straniera con titolo estero nell’A.A. 2020/2021. 
Pertanto, il Rettore sottopone la programmazione, per l’Anno Accademico 2021/2022, del XXXVII 
Ciclo dei corsi di Dottorato di ricerca, con sede amministrativa presso l’Ateneo, articolati nei 
rispettivi curricula come di seguito riportato: 
 

BIOMARCATORI DELLE MALATTIE CRONICHE E COMPLESSE 
Posti 
complessivi  

Con Borsa di 
studio di Ateneo 

Posti senza borsa di studio 

n.11 di cui  n.7 posti  
ordinari 
n.2 posti 
riservati titolo 
estero 

n.2 

Curricula Analisi dei dati di imaging, di biosegnali neurofisiologici e di profiling 
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molecolare per l’identificazione di biomarcatori applicati alle Neuroscienze 
Nuove tecnologie biomediche per l’identificazione di marcatori di malattie 
dismetaboliche e nutrizionali 
Aspetti molecolari e fisiopatologici delle malattie cronico-degenerative e 
infiammatorie 
Malattie cardio-polmonari croniche e soluzioni biotecnologiche di medicina 
rigenerativa 
Metodi e tecniche dell'ingegneria informatica per la modellazione, gestione ed 
analisi efficiente dei dati 

 
ONCOLOGIA MOLECOLARE E TRASLAZIONALE E TECNOLOGIE MEDICO-    

CHIRURGICHE INNOVATIVE 

Posti 
complessivi  

Con Borsa di 
studio di Ateneo 

Posti senza borsa di studio 

n.11 di cui  n.7 posti 
ordinari 
n.2 posti 
riservati titolo 
estero 

n. 2 

Curricula Oncologia molecolare 
Ingegneria biomedica, dei sistemi e delle nanotecnologie applicate all’oncologia 
Oncologia medica e traslazionale 
Tecnologie e terapie innovative in chirurgia urologica, ginecologica e nella 
preservazione della fertilità 

 
SCIENZE DELLA VITA 

Posti 
complessivi  

Con Borsa di 
studio di 
Ateneo 

Posti senza borsa  

n.12 di cui  n. 7+1* posti 
ordinari 
n.2 posti 
riservati titolo 
estero 

n. 2 

Curricula Scienze farmaceutiche 
Scienze tossicologiche e degli alimenti 

 Scienze Biotecnologiche e Veterinarie 
 Scienze Mediche e Sanità Pubblica 

 
 

ORDINE GIURIDICO ED ECONOMICO EUROPEO 
Posti 
complessivi  

Con Borsa di 
studio di Ateneo 

Posti senza borsa  

n.17di cui  n. 11+1* posti 
ordinari 
n.2 posti 
riservati titolo 
estero 

n.3 

Curricula  Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica sovranazionale 
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Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e discipline di impresa  
Imprese, mercati e istituzioni nell’Unione Europea. 
Migrazioni, sistemi sanitari europei e tutela dei diritti fondamentali - MISED 

 
 

PSICOLOGIA 

Posti 
complessivi  

Con 
Borsa di 
studio di 
Ateneo 

Con Borsa di 
studio 
finanziata da 
altro Ateneo 

(Posto riservato a 
dipendenti di 
imprese impegnati 
in attività di elevata 
qualificazione 
(dottorato 
industriale) o a 
dipendenti di 
istituti e centri di 
ricerca pubblici 
impegnati in 
attività di elevata 
qualificazione (con 
mantenimento di 
stipendio). 

 

Posti senza borsa 

n.9 di cui  n.3 posti  
(di cui n.2 
posti 
riservati 
titolo 
Estero) 

n.3 posti n.1 n.2 

Curricula  nessun curriculum 

Il Rettore comunica che la copertura finanziaria della prima annualità delle n. 45 borse di studio, 
finanziate con fondi di Ateneo, per un totale di € 848.059,20 e le relative integrazioni per il periodo 
all’estero stimato in 4 mesi nel primo anno, per un totale di € 141.343,20, graveranno per 1/12 sul 
budget 2021 di Ateneo, sulla voce COAN CA. 04.46.05.04 - Borse di studio dottorato di ricerca, 
che presenta disponibilità, e per 11/12, sulla medesima voce COAN del budget 2022 di Ateneo e le 
successive annualità delle borse di studio e relative integrazioni per i periodi all’estero graveranno 
sulla medesima voce COAN del budget di Ateneo degli anni successivi. Ai fini del calcolo 
dell’integrazione della borsa di studio per il periodo all’estero è stato stimato per una durata media 
di dodici mesi complessivi per ciascun dottorando nei tre anni. 
Il Rettore informa inoltre che, ai sensi dell’art.9 del D.M. n. 45/2013, sarà assicurato, in aggiunta 
alla borsa di studio, a decorrere dal secondo anno dei Corsi di Dottorato di ricerca, un budget per 
ciascun dottorando, determinato nella misura minima di € 1.534,32, pari al 10% dell’importo della 
borsa medesima, la cui copertura finanziaria graverà sulla voce COAN C.A. 04.46.05.04 - Borse di 
studio dottorato di ricerca del budget di Ateneo degli anni 2022 e 2023. 
Il Rettore  propone, inoltre, che il contributo annuale, da assegnare a ciascun Corso di Dottorato, da 
destinarsi alle attività di tutti i dottorandi iscritti nell’anno di riferimento, sia determinato, come per 
i precedenti anni, nella misura di € 10.000,00, e graverà sulla voce COAN C.A. 06.60.04.01 - Costi 
per funzionamento scuole dottorato e specializzazione del budget di Ateneo, anno 2021, che 
presenza la necessaria capienza. 
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Il Rettore fa presente, inoltre, che le tasse universitarie di iscrizione e frequenza ai Corsi di 
Dottorato di ricerca da versare all’Ateneo sono determinate, per l’A.A. 2021/2022, nella misura di € 
1.124,45 da versare in tre rate secondo il seguente prospetto, oltre al versamento della Tassa 
regionale per il Diritto allo studio: 
 
CATEGORI
A 

Fascia di 
reddito 

Importo 
annuale 
tassa 
universitaria 

I rata  II rata  III 
rata 

Bollo 
virtual
e 

Tassa regionale 
Diritto allo studio 

Dottorando 
con borsa 

irrilevant
e 

€1.124,45 €360,00 €382,23 €382,2
2 

€16,0
0 

Da versare nella 
misura stabilita 
dalla 
Deliberazione n. 
316 del 
22.07.2019 della 
Regione Calabria 
– Attuazione 
Diritto allo Studio 
Universitario – 
Piano Triennale 
degli Interventi 
2019/2021 salvo 
diversa successiva 
determinazione 
della Regione 
Calabria 

Dottorando 
senza borsa 

 Esonero    € 
16,00 

Da versare nella 
misura stabilita 
dalla 
Deliberazione n. 
316 del 
22.07.2019  della 
Regione Calabria 
– Attuazione 
Diritto allo Studio 
Universitario – 
Piano Triennale 
degli Interventi 
2019/2021 salvo 
diversa successiva 
determinazione 
della Regione 
Calabria 

 
Il Rettore fa presente, ancora, che le tasse di iscrizione e frequenza ai Corsi di Dottorato di ricerca 
per gli Anni Accademici successivi sono determinate nella misura di cui sopra, salvo diversa 
successiva determinazione in fase di approvazione del Regolamento in materia di contribuzione 
studentesca di Ateneo. 
Il Rettore  propone che il contributo per la partecipazione ai concorsi di ammissione ai Corsi di 
Dottorato di ricerca, per l’A.A. 2021/22, sia determinato nella misura di € 50,00 per ciascuna 
domanda di partecipazione come per gli anni precedenti. 
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Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, sub conditione al parere favorevole 
del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, all’unanimità: 
- approva la programmazione per l’A.A. 2021/2022, del XXXVII ciclo dei Corsi di Dottorato di 
ricerca, di durata triennale con sede amministrativa presso l’Ateneo;  
- delibera di riservare, per ciascun Corso, n. 2 posti con borsa di studio a studenti che abbiano 
conseguito il titolo di studio necessario per l’ammissione al corso di dottorato in Università estere; 
- delibera che la copertura finanziaria della prima annualità delle n. 45 borse di studio, finanziate 
con fondi di Ateneo, per un totale di € 848.059,20 e le relative integrazioni per il periodo all’estero 
stimato in 4 mesi nel primo anno, per un totale di € 141.343,20, graveranno per 1/12 sul budget 
2021 di Ateneo, sulla voce COAN CA. 04.46.05.04 - Borse di studio dottorato di ricerca, che 
presenta disponibilità, e per 11/12, sulla medesima voce COAN del budget 2022 di Ateneo e le 
successive annualità delle borse di studio e relative integrazioni per i periodi all’estero graveranno 
sulla medesima voce COAN del budget di Ateneo degli anni successivi. Ai fini del calcolo 
dell’integrazione della borsa di studio per il periodo all’estero è stato stimato per una durata media 
di dodici mesi complessivi per ciascun dottorando nei tre anni; 
- delibera che, ai sensi dell’art.9 del D.M. n. 45/2013, sarà assicurato, in aggiunta alla borsa di 
studio, a decorrere dal secondo anno dei Corsi di Dottorato di ricerca, un budget per ciascun 
dottorando, determinato nella misura minima di € 1.534,32, pari al 10% dell’importo della borsa 
medesima, la cui copertura finanziaria graverà sulla voce COAN C.A. 04.46.05.04 - Borse di studio 
dottorato di ricerca del budget di Ateneo degli anni 2022 e 2023; 
- delibera che il contributo annuale, da assegnare a ciascun Corso di Dottorato, da destinarsi alle 
attività di tutti i dottorandi iscritti nell’anno di riferimento, sia determinato, come per i precedenti 
anni, nella misura di € 10.000,00, e graverà sulla voce COAN C.A. 06.60.04.01 - Costi per 
funzionamento scuole dottorato e specializzazione del budget di Ateneo, anno 2021, che presenza la 
necessaria capienza; 
- determina in € 1.124,45 l’ importo delle tasse universitarie di iscrizione e frequenza ai Corsi di 
Dottorato di ricerca da versare all’Ateneo, per l’A.A. 2021/2022, da versare in tre rate secondo il 
prospetto sopra riportato, oltre al versamento della Tassa regionale per il Diritto allo studio; 
- determina in € 50,00 per ciascuna domanda di partecipazione come per gli anni precedenti, il 
contributo per la partecipazione ai concorsi di ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca, per 
l’A.A. 2021/2022.  
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
6.7 Ratifica candidatura Avviso di manifestazione di interesse Fondazione CRUI Progetto GO 
FOR IT – Ratifica DR n 119 del 04/02/2021 emanazione bando di selezione per conferimento 
n. 1 assegno di ricerca dal titolo "Utilizzo di cardiomiociti umani da “patient-derived induced 
pluripotent stem cells” come model system di malattie cardiomuscolari degenerative per lo 
screening di nuovi approcci farmaceutici" SS.SS.DD. BIO/ 16 Anatomia umana (prevalente) e 
BIO/ 14 Farmacologia, nell’Area 05 Scienze biologiche – Finanziato dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca su risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) 
sul Progetto GO FOR IT.  
Il Rettore informa che la Fondazione CRUI, in data 21/02/2020, ha pubblicato un “Avviso di 
manifestazione di interesse” per il Progetto “Go for IT”, finanziato dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca su risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR). 
Il Rettore fa presente che il progetto intende sostenere la promozione e il rafforzamento della 
specializzazione post dottorale, potenziandone la coerenza con le esigenze di innovazione del 
sistema produttivo, in aree disciplinari a forte vocazione scientifica, tecnologica, economica e 
aziendale. In tale prospettiva il progetto intende valorizzare il ruolo delle Università nella 
promozione dell’innovazione, puntando sulle collaborazioni di eccellenza presenti negli atenei 
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italiani con enti e istituzioni esteri e su attività di ricerca di interesse delle comunità di imprenditori 
nei settori coinvolti. Nello specifico il progetto si propone di:  
1) permettere a un numero selezionato di dottori di ricerca di compiere un’esperienza professionale 
in enti ed istituzioni estere con una reputazione eccellente per qualità della ricerca, innovazioni 
tecnologiche e/o business model di successo; 
2) promuovere l’innovation transfer presso imprese e centri di ricerca italiani delle competenze e 
dei risultati maturati dai giovani selezionati durante le esperienze all’estero; 
3) valorizzare le competenze maturate (anche legate all’imprenditorialità) durante la permanenza 
all’estero. 
A tal fine le Università sono state invitate a manifestare l’interesse, secondo le modalità riportate 
nell’Avviso, entro il 23 marzo 2020, alla partecipazione all’iniziativa che prevede il finanziamento 
di assegni di ricerca, indicando, in ordine di priorità, il numero “potenziale” di assegni di ricerca 
che potrebbe attivare per area, rispondenti alle caratteristiche della indicate nella Manifestazione di 
interesse: a) prevedere che i destinatari abbiano conseguito il dottorato di ricerca entro 10 anni dalla 
Laurea magistrale/specialistica ed entro 5 anni dal termine ultimo per la presentazione della 
domanda nella relativa procedura comparativa; b) prevedere per i destinatari periodi di studio e 
ricerca all’estero obbligatorio da un minimo di nove (9) mesi a un massimo di dodici (12) mesi. Il 
finanziamento in oggetto è della durata di 12 mesi.  
Il Rettore fa, altresì, presente che la Fondazione CRUI, verificata la capienza finanziaria in base al 
numero di manifestazioni di interesse ricevute, ha indicato a ciascuna Università partecipante il 
numero massimo di assegni finanziati dal progetto; ciascuna Università identifica con procedimento 
interno ciascun progetto di ricerca nelle aree indicate, nell’ambito del quale intende erogare 
l’assegno di ricerca. La Fondazione CRUI, conferma all’Università il finanziamento degli assegni di 
ricerca richiesti (massimo uno per ciascun progetto). Una volta ricevuta conferma del numero di 
assegni di ricerca finanziabili, l’Università può avviare il procedimento comparativo previsto dalla 
vigente normativa in materia di assegni di ricerca. Ciascun assegno di ricerca avrà un valore di 
30.000 euro lordi omnicomprensivo per un periodo massimo di 12 mesi. Sono inclusi i costi 
finalizzati alla copertura del soggiorno all’estero (inclusi viaggi e assicurazioni) per una durata 
minima di 9 mesi. La Fondazione CRUI, in quanto soggetto attuatore del progetto “Go for IT” si 
occupa di raccogliere dalle Università tutta la documentazione necessaria al fine di predisporre il 
rendiconto delle spese sostenute relative agli assegni di ricerca attivati. La rendicontazione sarà 
ritenuta ammissibile per le spese relative agli assegni di ricerca effettivamente sostenute dalle 
Università e comprovate da documenti contabili che dovranno essere trasmessi alla Fondazione 
CRUI. Condizione necessaria ed indispensabile per l’erogazione del contributo sarà la positiva 
valutazione, da parte della Fondazione CRUI - anche per il tramite del proprio Collegio dei revisori 
- della completezza e della correttezza dei documenti contabili, trasmessi dall’Università.  
Premesso quanto sopra, il Rettore, al fine di poter inviare, entro la scadenza la manifestazione di 
interesse per il Progetto “Go for IT”, ha chiesto, sentiti i Coordinatori dei corsi di dottorato, alla 
Commissione ricerca di effettuare una valutazione di priorità delle due proposte progettuali di 
seguito indicate: 

- Area Disciplinare: 05 (Scienze Biologiche – Gruppo 1) 
Tematica: Utilizzo di cardiomiociti umani da “patient-derived induced pluripotent stem 
cells” come model system di malattie cardio-muscolari degenerative per lo screening di 
nuovi approcci farmaceutici; 

- Area Disciplinare: 03 (Scienze Chimiche – Gruppo 1) 
Tematica: Sviluppo di farmaci ad azione multi-target per la cura di malattie complesse. 

La Commissione ricerca ha effettuato una valutazione di priorità delle due suddette proposte, 
individuando, sulla base dei criteri fissati, il seguente ordine di priorità: 

1. Area Disciplinare: 05 (Scienze Biologiche – Gruppo 1) 
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Tematica: Utilizzo di cardiomiociti umani da “patient-derived induced pluripotent stem cells” 
come model system di malattie cardio-muscolari degenerative per lo screening di nuovi 
approcci farmaceutici. 
2. Area Disciplinare: 03 (Scienze Chimiche – Gruppo 1) 
Tematica: Sviluppo di farmaci ad azione multi-target per la cura di malattie complesse. 

L’Ateneo, a seguito della valutazione della Commissione di ricerca, ha quindi inviato la 
manifestazione di interesse per il finanziamento dei n. 2 assegni di ricerca secondo il suddetto 
ordine di priorità. La Fondazione CRUI, in data 02/07/2020, ha pubblicato l’elenco degli atenei 
beneficiari degli assegni di ricerca per il Progetto Go for IT.  
Tanto premesso, il Rettore informa che all’Ateneo di Catanzaro sarà finanziato, nell’ambito del 
Progetto Go for IT, n. 1 assegno di ricerca, nell’Area 05 Scienze biologiche, di importo pari a euro 
30.000,00 lordi, inclusi i costi del soggiorno all’estero. La mancata effettuazione del periodo di 
studio e ricerca all’estero comporterà la revoca dell’intero finanziamento. Il predetto finanziamento 
verrà corrisposto previa produzione da parte dell’Ateneo di Catanzaro della documentazione 
contabile richiesta. Si informa pertanto che l’Ateneo dovrà anticipare tale quota. Ad avvenuta 
ricezione e previa positiva verifica della documentazione prodotta da parte degli uffici della 
Fondazione CRUI e del proprio Collegio dei Revisori, la Fondazione CRUI provvederà a 
rimborsare su base annuale la quota prevista, i versamenti sono condizionati dall’effettiva 
disponibilità dei fondi da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, la Fondazione CRUI 
non anticiperà in nessun caso alcuna somma. 
Il Rettore comunica, inoltre, che l’Ateneo si è impegnato a realizzare entro il 28 febbraio 2021, le 
procedure attuative relative alla realizzazione dell’assegno di ricerca al fine di completare l’assegno 
di ricerca nei termini fissati dal bando e dalla successiva proroga concessa dalla Fondazione CRUI.  
Il Rettore fa presente che, con D.R. n. 119 del 04/02/2021, è stato emanato in via d’urgenza, ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lettera j, dello Statuto in atto vigente, il bando relativo all’attivazione del 
suddetto assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, nell’Area 05 Scienze biologiche, dal titolo 
"Utilizzo di cardiomiociti umani da “patient-derived induced pluripotent stem cells” come model 
system di malattie cardiomuscolari degenerative per lo screening di nuovi approcci farmaceutici" 
SS.SS.DD. BIO/ 16 Anatomia umana (prevalente) e BIO/ 14 Farmacologia, di durata annuale, di 
cui è Responsabile scientifico il Prof. Daniele Torella, da svolgere mediante attività di studio e 
ricerca all'estero, per un periodo di 11 mesi, presso lo Stem Cell Institute, Università Cattolica di 
Leuven, Belgio e per la restante parte nel Laboratorio di Cardiologia Molecolare e Cellulare del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Rettore rende noto che la richiesta di attivazione del suddetto assegno di ricerca è stata approvata 
dal Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica con il provvedimento n. 84 del 
22/12/2020, nel quale è stato fatto presente che tale richiesta sarebbe stata portata a ratifica nella 
prima seduta utile del Consiglio del medesimo Dipartimento. 
Il Rettore comunica, ancora, che il suddetto assegno di ricerca finanziato dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca su risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), 
nell’ambito del Progetto “Go for IT”, per un periodo di 12 mesi, inclusi i costi finalizzati alla 
copertura del soggiorno all’estero, è di importo pari a € 30.000,00 (lordo omnicomprensivo). Tale 
previsione non è in linea con quanto disposto all’art. 8 del “Regolamento per il conferimento di 
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” in atto vigente, in merito al limite massimo annuo 
lordo per gli assegni di ricerca senza attività assistenziale.  
Il Rettore informa, altresì, che l'articolo 4 dell'avviso di manifestazione di interesse per il progetto 
GO FOR IT "Caratteristiche degli assegni di ricerca", stabilisce che per essere “finanziabili 
nell'ambito del medesimo progetto, gli assegni di ricerca erogati dall'Università dovranno avere i 
seguenti requisiti di accesso alla valutazione: a) prevedere che i destinatari abbiano conseguito il 
dottorato di ricerca entro 10 anni dalla Laurea magistrale/specialistica ed entro 5 anni dal termine 
ultimo per la presentazione della domanda nella relativa procedura comparativa; b) prevedere per i 
destinatari periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di nove (9) mesi a un massimo di 
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dodici (12) mesi la cui volontà a svolgere il periodo all'estero da parte del/della candidata sia 
certificato al momento della partecipazione alla selezione”, tali prescrizioni non sono in linea con 
quanto disposto dal Regolamento sugli assegni di ricerca dell'Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro, in atto vigente, all’art. 4 “Requisiti”. 
Pertanto, il Rettore evidenzia che è stato ritenuto necessario derogare alle specifiche indicazioni 
soprarichiamate del predetto Regolamento, al fine di rispettare le prescrizioni dell'avviso di 
manifestazione di interesse per il progetto GO FOR IT e di non incorrere nella revoca del 
finanziamento da parte della CRUI. 
Il Rettore comunica che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca è assicurata sulla 
voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2021. 
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 04 Febbraio 2021: 
- ha ratificato la candidatura “Avviso di manifestazione di interesse” Fondazione CRUI per il 
Progetto “Go for IT”, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca su risorse del Fondo 
integrativo speciale per la ricerca (FISR). 
- ha espresso parere favorevole in merito all’ emanazione del bando di selezione per il conferimento 
di n. 1 assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo "Utilizzo di 
cardiomiociti umani da “patient-derived induced pluripotent stem cells” come model system di 
malattie cardiomuscolari degenerative per lo screening di nuovi approcci farmaceutici" SS.SS.DD. 
BIO/ 16 Anatomia umana (prevalente) e BIO/ 14 Farmacologia, nell’Area 05 Scienze biologiche di 
durata annuale, eventualmente rinnovabile, da svolgersi per un periodo minimo di 9 mesi all’estero, 
presso lo Stem Cell Institute, Università Cattolica di Leuven, Belgio, e per il restante periodo nel 
Laboratorio di Cardiologia Molecolare e Cellulare del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica - Progetto GO FOR IT, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca su risorse 
del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), fermo restando che l’eventuale rinnovo del 
predetto assegno di ricerca è 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: 
- ratifica la candidatura “Avviso di manifestazione di interesse” Fondazione CRUI per il Progetto 
“Go for IT”, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca su risorse del Fondo 
integrativo speciale per la ricerca (FISR); 
– approva l’emanazione del bando di selezione per conferimento n. 1 assegno di ricerca, senza 
svolgimento di attività assistenziale, ex art. 22, L. n. 240/2010, nell’Area 05 Scienze biologiche, dal 
titolo "Utilizzo di cardiomiociti umani da “patient-derived induced pluripotent stem cells” come 
model system di malattie cardiomuscolari degenerative per lo screening di nuovi approcci 
farmaceutici" SS.SS.DD. BIO/ 16 Anatomia umana (prevalente) e BIO/ 14 Farmacologia, di durata 
annuale, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Daniele Torella, da svolgersi mediante attività di 
studio e ricerca all'estero, per un periodo di 11 mesi, presso lo Stem Cell Institute, Università 
Cattolica di Leuven, Belgio e per la restante parte nel Laboratorio di Cardiologia Molecolare e 
Cellulare del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica- Progetto GO FOR IT, finanziato dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca su risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca 
(FISR); 
- ratifica il D.R. n 119 del 04/02/2021. 

 
7. Regolamenti  

7.1 Proposta modifica Regolamento della Scuola di Farmacia e Nutraceutica.  
Con riferimento al Regolamento della Scuola di Farmacia e Nutraceutica in atto vigente, il Rettore 
informa il Consesso che il Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica con delibera assunta 
nella seduta dell’01.12.2020 (verbale n. 83, punto 11), pervenuta a mezzo posta elettronica in data 
02.12.2020, ha approvato, su proposta del Presidente della medesima Scuola, alcune modifiche agli 
artt. 1 e 2, comma 3, lett. i) del predetto regolamento come di seguito riportate: 
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Artt. 1 e 2, co. 3, lett. i) del Regolamento 
della Scuola di Farmacia e Nutraceutica, in 
atto vigente  
 
Art. 1 – Finalità del Regolamento 
Termina con una nota a pedice che riporta il 
DR n. 370 del 08/05/2013. 
 

 
Proposta di modifica 

 
 
Art. 1 – Finalità del Regolamento 
Rimozione della nota a pedice poiché il DR n. 
370 del 08/05/2013 è esclusivamente attinente 
alla Scuola di Medicina. 

Art 2 – La Scuola   
(…) 
3. La Scuola opera nell’ottica della massima 
integrazione tra didattica e avanzamento 
scientifico e tecnologico finalizzati al 
raggiungimento e al mantenimento dei più 
elevati livelli qualitativi della formazione 
accademica.  
In particolare: 
(…) 

i) verifica e garantisce l’attività didattica 
dei docenti afferenti e ne attesta l’effettivo 
svolgimento; 

Art 2 – La Scuola   
(…) 
3. La Scuola opera nell’ottica della massima 
integrazione tra didattica e avanzamento 
scientifico e tecnologico finalizzati al 
raggiungimento e al mantenimento dei più 
elevati livelli qualitativi della formazione 
accademica.  
In particolare: 
(…) 

i)  verifica e garantisce l’attività didattica dei 
docenti afferenti e ne attesta l’effettivo 
svolgimento procede alla raccolta delle 
autocertificazioni attestanti lo 
svolgimento della stessa; 

 
Il Rettore comunica altresì che il Senato Accademico, nella seduta del 04.02.2021, ha espresso una 
valutazione preliminare positiva in merito alla proposta di modifica dell’art. 1 del Regolamento 
della Scuola di Farmacia e Nutraceutica.  
Il Rettore fa, altresì presente che nella predetta seduta del Senato Accademico è stato evidenziato 
che la proposta di modifica all’art. 2 comma 3, lett. i) del predetto regolamento appare non 
opportuna in considerazione di quanto previsto all’art. 8 comma 2 del vigente “Regolamento 
d’Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli 
studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 della Legge 240/2010, nonché per le modalità 
di valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale in attuazione dell’art. 6 
commi 7 e 14 della Legge 240/2010”; pertanto il Senato, ha respinto tale proposta. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere positivo 
in merito alla proposta di modifica dell’art. 1 del Regolamento della Scuola di Farmacia e 
Nutraceutica.  
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. Convenzioni e Accordi 
8.1 Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 - Scuole di Specializzazione Area 
Sanitaria: Stipula Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e 
l’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per l’ampliamento della rete formativa 
della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica – Strutture complementare di 
Radioterapia SOD – Cure Palliative e supporto al paziente oncologico e UOC di Pronto 
Soccorso. 
Il Rettore informa il Consesso che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
28.01.2021, su proposta del Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, 
approvata dal Consiglio della medesima Scuola in data 21.12.2020, ha espresso parere favorevole in 
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merito alla richiesta di ampliamento della rete formativa e alla stipula della Convenzione per 
l’inserimento, quali strutture complementari della predetta Scuola di Specializzazione, delle 
UU.OO. di Radioterapia, SOD – Cure palliative e supporto al paziente oncologico e UOC di Pronto 
Soccorso dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro per lo svolgimento di attività formative e 
professionalizzanti della suddetta Scuola.  
Il Rettore ricorda che la rete formativa, secondo quanto previsto dal Decreto interministeriale 13 
giugno 2017, n. 402, allegato 1, è costituita da “Strutture di sede della Scuola di specializzazione, 
cioè le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione 
di attività di formazione professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola” 
nonché da “eventuali strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al 
completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette 
strutture collegate)”, accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, oltre che da 
eventuali strutture complementari. 
Il Rettore ricorda, inoltre, che secondo quanto previsto dal sopracitato D.I. 402/2017, nell’ipotesi in 
cui la Scuola debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti 
nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l’Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi 
di strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità diversa da 
quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni e che 
possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio Nazionale, purché accreditate e 
contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. 
Per quanto sopra, il Rettore sottopone al Consesso la proposta di stipula di una Convenzione con 
l’A.O. “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro per inglobare nella rete formativa della Scuola di 
Specializzazione in Oncologia Medica, come strutture complementari: 

• l’U.O. di Radioterapia, al fine di offrire opportunità professionalizzanti derivanti 
dall’acquisizione di nozioni teoriche e pratiche nel trattamento radioterapico dei tumori 
umani; 

• la SOD – Cure palliative e supporto al paziente oncologico al fine di fornire opportunità 
professionalizzanti derivanti dall’acquisizione di nozioni teoriche e pratiche nel trattamento 
palliativo dei tumori umani; 

• l’UOC di Pronto Soccorso, al fine di incrementare l’offerta professionalizzante della Scuola 
nell’ambito delle attività di Emergenza-urgenza. 

Il Rettore fa, altresì, presente che la citata Convenzione con l’AO “Pugliese – Ciaccio” di 
Catanzaro, il cui testo, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, ricalca lo schema 
tipo definito dall’Ateneo, è finalizzata ad assicurare lo svolgimento delle attività e delle prestazioni 
necessarie per la formazione specialistica secondo gli standard e i requisiti definiti dal D.I. n. 
402/2017, e in particolare, delle attività assistenziali correlate all’acquisizione delle competenze 
specifiche dell’oncologia medica presso la predetta struttura. 
Il Rettore evidenzia che il testo di Convenzione prevede che la predetta AO provveda, con oneri a 
proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile 
contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dai medici in formazione 
specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma III, 
D.Lgs. n. 368/99) (art.7). 
L’Università può attribuire ad esperti appartenenti all’AO le funzioni di professore a contratto a 
titolo gratuito, per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal medesimo corso di studio o per 
attività didattiche integrative. In tali casi si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 
240/2010 (art. 23) e dal “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di 
didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge n. 240/2010 (art. 4). 
Il Rettore informa, ancora, che la Convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data 
della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, salvo diversa determinazione delle Parti (art. 
13). 
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Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 12.04.2021, ha espresso 
parere favorevole in merito alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro e l’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per l’ampliamento 
della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica con l’inserimento, quali 
strutture complementari della predetta Scuola delle UU.OO. di Radioterapia, SOD – Cure palliative 
e supporto al paziente oncologico e UOC di Pronto Soccorso dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di 
Catanzaro. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la stipula della 
Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’Azienda Ospedaliera 
Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di 
Specializzazione in Oncologia Medica con l’inserimento, quali strutture complementari della 
predetta Scuola delle UU.OO. di Radioterapia, SOD – Cure palliative e supporto al paziente 
oncologico e UOC di Pronto Soccorso dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. 
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. 
 
8.2 Convenzione tra l’Ateneo di Catanzaro e l’Università degli Studi di Messina per 
l'attivazione e il finanziamento del XXXVII ciclo del Dottorato in “Psicologia” nell’ A.A. 
2021/2022 con sede amministrativa presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro.  
Il Rettore sottopone alle valutazioni del Consesso la Convenzione tra l’Ateneo di Catanzaro e 
l’Università degli Studi di Messina per l'attivazione e il finanziamento del XXXVII ciclo del 
Dottorato in “Psicologia” A.A. 2021/2022, afferente al Dipartimento di Scienze della Salute, di 
durata triennale e con sede amministrativa presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro. 
A tal proposito, il Rettore informa che le Università sopra indicate si impegnano ad assicurare, 
previo accreditamento del MUR, l'attivazione del corso di dottorato di ricerca in "Psicologia" per tre 
cicli successivi, ai sensi dell’art.4 comma 2 del D.M. n. 45 del 2013, a decorrere dal XXXVII ciclo, 
che verrà gestito secondo il Regolamento in materia di Dottorato di ricerca della sede 
amministrativa del corso. 
Il Rettore fa, altresì, presente che l’Università degli Studi di Messina metterà a disposizione 
dell’Ateneo di Catanzaro n. 3 borse di studio per l'intera durata del Corso e per ciascuna borsa, oltre 
all’importo previsto dal D.M. 08.02.2013 n. 45 per il budget del 10% della borsa a decorrere dal II 
anno, per attività di ricerca in Italia e all'estero, metterà a disposizione anche l'importo previsto del 
50% per l’incremento della borsa di studio per il periodo di formazione all'estero. 
Il Rettore comunica, inoltre, che l’Ateneo di Catanzaro finanzierà n. 3 borse di studio di Dottorato 
per l’intera durata del corso. 
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta dell’11 Febbraio 2021, ha espresso 
parere favorevole in merito alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro e l’Università degli Studi di Messina per l'attivazione e il finanziamento del 
XXXVII ciclo del Dottorato di ricerca in “Psicologia” nell’ A.A. 2021/2022 con sede 
amministrativa presso questo Ateneo. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la stipula 
della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’Università degli 
Studi di Messina per l'attivazione e il finanziamento del XXXVII ciclo del Dottorato di ricerca in 
“Psicologia” nell’ A.A. 2021/2022 con sede amministrativa presso questo Ateneo. 
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. 
 
9. Provvedimenti per la didattica 
9.1 Linee strategiche attività formativa. 
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Il Rettore comunica al Consesso che il Senato Accademico, nella seduta del 12 Aprile 2021, ha 
approvato le linee strategiche dell’attività formativa dell’Università degli Studi Magna Graecia di 
Catanzaro, elaborate da un docente di questo Ateneo. 
A tal proposito, il Rettore fa presente la necessità di definire un’Offerta Formativa rispondente a 
precisi obiettivi e ricorda, altresì, che l’Università “Magna Grecia” di Catanzaro per quanto riguarda 
le attività formative comprende le seguenti macro aree:  

- Area biomedica, coordinata dalla Scuola di Medicina e Chirurgia; 
- Area Farmaceutica, Biotecnologica e Veterinaria, coordinata dalla Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica; 
- Area Giuridica economica e sociale, coordinata dal Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia. 
Il Rettore fa, altresì, presente che l’offerta formativa è sottoposta periodicamente a revisione per 
renderla coerente con le istanze degli stakeholders recepite anche dai Coordinatori dei CdS, alle 
risorse umane, alla sostenibilità economica e alle normative esistenti. 
Il Rettore ribadisce che l’obiettivo che l’Ateneo di Catanzaro si pone è quello di ampliare e nello 
stesso tempo consolidare la qualità dell’offerta formativa per contribuire sia allo sviluppo 
professionale della persona che a quello economico e sociale della comunità; per raggiungere il 
predetto scopo è importante sia il numero che la qualificazione dei docenti afferenti ai SSD di base 
e caratterizzanti. Inoltre, proprio per la realizzazione dell’obiettivo in questione gli Organi Centrali 
acquisiscono dai portatori di interesse direttamente o indirettamente le principali esigenze del 
territorio.  
Il Rettore continua affermando la necessità di tener conto, nel processo di definizione, delle 
eventuali criticità rappresentate nell’ambito del riesame dei Corsi di studio e di quelle recentemente 
sottolineate dall’ANVUR in occasione della recente valutazione della nostra Università che vanno 
proprio nella direzione sopra esposta. 
Inoltre, il Rettore ritiene opportuno confermare l’articolazione dell’offerta formativa sui tre livelli 
finora erogati (laurea; laurea magistrale; dottorato, Scuole di specializzazione e Master); rafforzare 
il carattere e l'apertura internazionale dell'offerta formativa; rafforzare i Corsi di studio 
caratterizzandoli con più ampi margini di risorse di docenti di ruolo rispetto ai “requisiti minimi 
necessari” e in coerenza con i settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti dei corsi stessi.  
Il Rettore ricorda, altresì, che l’ANVUR ha rilevato, tra le criticità, anche il mancato monitoraggio 
delle carenze iniziali ovvero la mancata definizione degli OFA e su questo aspetto sarà necessario 
intervenire affidando a tutor o comunque a personale qualificato la valutazione delle attività 
preliminari, sulla base di criteri che bisognerà stabilire. 
Infine, il Rettore ritiene che un altro punto di riflessione riguarda, fermo restando la massima 
attenzione da riservare alle materie di base e caratterizzanti, l’opportunità di affiancare alle materie 
integrative/affini/a libera scelta dei progetti didattici, su base annuale e quindi di durata limitata, da 
inserire nei singoli CdL orientati a percorsi professionalizzanti aperti alle scelte degli studenti. Detti 
progetti potrebbero rappresentare l’occasione per sensibilizzare gli studenti sulle scelte future e per 
l’Ateneo l’occasione per rinnovare l’Offerta formativa in maniera più agile e flessibile. 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle linee strategiche dell’attività formativa 
dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 
 
9.2 Offerta Formativa – A.A. 2021/2022 
Il Rettore informa il Consiglio d’Amministrazione che il Senato Accademico, nella seduta del 
12.04.2021, ha approvato la proposta relativa all’Offerta Formativa dei Corsi di Studio per l’A.A. 
2021-2022. 
A questo punto il Rettore, prima di procedere all’illustrazione della suddetta Offerta Formativa per 
come approvata dal Senato Accademico nella suddetta seduta, ricorda al Consiglio l’attivazione, per 
l’A.A. 2021/2022, dei sotto indicati Corsi di Studio di nuova istituzione: 
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1) Infermieristica, Corso di Laurea L/SNT1, interateneo con l’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria, coordinatore: Prof. Umberto Aguglia; 
2) Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (classe LM/SNT2), coordinatore: Prof. Emilio 
Russo; 
3) Scienze Investigative, Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici L-14, coordinatore: Prof.ssa 
Aquila Villella; 
4) CdLM in Medicina e Tecnologie Digitali (LM - 41), interateneo con l’Università di Cosenza, che 
avrà come sede amministrativa l’Unical. 
Il Rettore procede quindi con l’esposizione dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2021/2022, redatta 
anche in considerazione linee strategiche approvate dal Senato Accademico e discusse nel punto 
immediatamente precedente, rappresentando che l’Offerta formativa approvata lo scorso anno ed 
interamente confermata anche per il prossimo anno accademico è stata integrata con i CdL di nuova 
istituzione sopra elencati.  
Il Rettore segnala altresì che per i CdL delle Professioni Sanitarie, come avviene ogni anno, si è 
proceduto ad un’alternanza di attivazione tra i diversi CdL e dunque non sono stati attivati per 
quest’anno accademico, il CdL in Ortottica, Tecniche di Neurofisiopatologia, Tecniche della 
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare.  
A questo punto il Rettore illustra l‘Offerta Formativa dei CdS per l’A.A. 2021-2022 come di 
seguito riportata: 
 

 Classe Corso di Studi durata Numerosità 
classe 

Iscrizioni 

SC
U

O
L

A
 M

E
D

IC
IN

A
 E

 C
H

IR
U

R
G

IA
 

L/SNT1 Infermieristica 3 75 375 
L/SNT1 Infermieristica (INTERATENEO) 3 75 75 
L/SNT2 Fisioterapia 3 75 75 
L/SNT3 Dietistica 3 75 20 
L/SNT3 Tecniche di radiologia medica per 

immagini e radioterapia 
3 75 20 

L/SNT4 Tecniche della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro 

3 75 35 

L/SNT4 Assistenza sanitaria 
(INTERATENEO) 

3 75 40 

L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico 3 75 25 
LM/SNT1 Scienze infermieristiche e 

ostetriche 
2 50 100 

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie 

2 50 50 

L-22 Scienze motorie e sportive 3 180 260 
L-24 Scienze e tecniche di psicologia 

cognitiva 
3 250 250 

L-8 Ingegneria Informatica e 
Biomedica  

3 180 180 

LM-21 Ingegneria biomedica  2 80 80 
LM-41 Medicina e chirurgia 6 60 300 
LM-41 Medicina e chirurgia 

(INTERATENEO) 
6 60 60 

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 6 60 20 
LM-51 Psicologia cognitiva e 

neuroscienze 
2 100 100 

LM Scienze e tecniche dello Sport e 2 80 80 
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delle attività motorie preventive e 
adattate (INTERATENEO) 

SC
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M
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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 Organizzazione dei Servizi nella 
Pubblica Amministrazione  

2 100 100 

LMG/01 Giurisprudenza 5 230 230 
 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la sopra 
riportata proposta relativa all’Offerta Formativa dei Corsi di Studio per l’A.A. 2021-2022. 
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. 
 
9.3 Modifica e integrazione programmazione didattica A.A. 2020/2021 Corsi di Laurea 
afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia.  
Il Rettore ricorda al Consesso che, nella seduta del 03.08.2020, il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la programmazione didattica inerente la copertura degli insegnamenti A.A. 2020/2021 
per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, successivamente modificata ed 
integrata da ultimo nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’11.03.2021. 
 

• Affidamento incarichi di insegnamento a docenti interni 
Il Rettore comunica che con nota pervenuta a mezzo posta elettronica, prot. n. 120 del 12.03.2021, 
il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, a seguito della presa di servizio di nuovi docenti 
e ricercatori e del trasferimento presso altra sede di ricercatori CNR, ha comunicato alcune 
modifiche alla programmazione didattica per l'anno accademico in corso, come di seguito riportato:  
 
  A seguito della rinuncia ad alcuni affidamenti didattici, per eccessivo carico di ore di 

lezione da svolgere, da parte del Prof. Antonio Ammendolia e tenuto conto della presa di servizio 
presso questo Ateneo del Prof. Alessandro De Sire, Associato nel SSD MED/34 Medicina Fisica e 
Riabilitativa, sono affidati a quest’ultimo docente i seguenti insegnamenti: 
- Medicina Fisica e Riabilitativa – SSD MED/34 – n. 1 CFU, n. 8 ore di lezione - nel C.I. di Scienze 
Medico Chirurgiche III - II anno, II semestre – Corso di Laurea in Assistente Sanitario; 
- Medicina Fisica e Riabilitativa – SSD MED/34 – n. 2 CFU, n. 16 ore di lezione - nel C.I. di 
Clinica Riabilitativa della Disabilità Neurologica - II anno II semestre - Corso di Laurea in 
Fisioterapia. 
 
 A seguito del trasferimento della Dott.ssa Grazia Annesi presso la sede del CNR di Cosenza, 

è affidato al Prof. Giovanni Cuda n. 1 CFU, n. 13 ore di lezione all'interno del modulo di Biologia 
Molecolare – SSD BIO/11 del C.I. di Biochimica, Biologia Molecolare e Genetica - I anno II sem - 
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Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 
 
Inoltre, il Rettore informa che con nota prot. n. 156 del 01.04.2021, pervenuta a mezzo posta 
elettronica in pari data, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, ha comunicato ulteriori 
integrazioni e modifiche alla predetta programmazione didattica, di seguito riportate:  
 
 Preso atto del periodo di congedo per maternità della Dott.ssa Tiziana Larussa, è affidato 

alla Prof.ssa Teresa Pasqua l’insegnamento di Fisiologia SSD BIO/09, n. 1 CFU – n. 13 ore di 
lezione - C.I. di Fisiologia II - II anno II sem. - Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 
 
 A rettifica di quanto precedentemente comunicato, preso atto della comunicazione del Prof. 

Giuseppe Carmelo A. Nobile in merito agli incarichi didattici affidati dall'Università di Cosenza sul 
Corso di Laurea in Assistente Sanitario, tenuto conto che il Modulo di Economia Aziendale SSD 
SECS-P/07, n. 2 CFU, n. 16 ore di lezione - C.I. Scienze Umane e Management - II anno, II sem., è 
stato assegnato ad un docente della suddetta Università, è revocato l'affidamento del medesimo 
Modulo alla Prof.ssa Marianna Mauro per n. 1 CFU e alla Dott.ssa Monica Giancotti per n. 1 CFU.  
 
 Esclusivamente per il Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria 

e Perfusione Cardiovascolare (Tronco Comune 2): 
- È affidato al Dott. Michele Ammendola l'insegnamento di Chirurgia Generale SSD MED/18, 
n. 1 CFU – n. 8 ore di lezione - C.I. di Scienze Medico Chirurgiche - I anno II sem.; 
- È affidato al Prof. Giuseppe Donato l'insegnamento di Anatomia Patologica, SSD MED/08 – 
n. 1 CFU, n. 8 ore di lezione - C.I. di Scienze Biomediche 2 - I anno II sem. 
- Per un mero errore materiale di trascrizione nella programmazione didattica A.A. 2020/2021, è 
stato riportato l’insegnamento di Chirurgia Generale SSD MED/18, n. 1 CFU - C.I. di Primo 
Soccorso - III anno II sem. con l’affidamento del medesimo al Prof. Giuseppe Currò. Preso atto 
dell’errore il suddetto insegnamento è sostituito con l’insegnamento di Tecniche di Cardiochirurgia 
nell'Adulto SSD MED/23, n. 1 CFU – n. 8 ore di lezione affidato al Dott. Giuseppe Santarpino. 
 

• Richiesta bando riservato ad assegnisti di ricerca. 
Il Rettore comunica che con nota pervenuta a mezzo posta elettronica, prot. n. 124 del 15.03.2021, 
il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, come da richiesta dei docenti del SSD MED/03 
Genetica Medica, ha comunicato la seguente modifica alla programmazione didattica dell'A.A. 
2020/2021: 
 
  Si richiede l’emanazione di un bando riservato agli assegnisti di ricerca dell’Ateneo per 

l'affidamento dell'insegnamento di Genetica Medica – SSD MED/03 – n. 2 CFU, n. 16 ore di 
lezione - nel C.I. di Scienze Biomediche II - I anno II semestre - Tronco Comune 2 – Corso di 
Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica. 
 

• Riduzione rapporto numero ore di lezione frontale per CFU – Corso di Laurea 
Magistrale Interclasse LM/67-LM/68 in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività 
Motorie Preventive e Adattate. 
Il Rettore informa che, con nota pervenuta a mezzo posta elettronica, prot. n. 126 del 15.03.2021, il 
Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, preso atto della richiesta del Coordinatore 
Didattico del Corso di Laurea Magistrale Interclasse LM/67-LM/68 in Scienze e Tecniche dello 
Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate di riduzione da n. 10 a n. 8 delle ore di didattica 
frontale per CFU, “al fine di uniformare la didattica ai Regolamenti degli stessi Corsi presso altri 
Atenei”, ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta riduzione con applicazione a partire 
dal II semestre dell’A.A. 2020/2021, facendo altresì presente che tale parere sarebbe stato portato a 
ratifica del Consiglio di Scuola nella prima seduta utile.  
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Il Rettore fa presente che tale riduzione comporta la revisione di tutti gli affidamenti didattici, sia 
interni che a contratto, del II semestre dell'anno accademico in corso, come di seguito riportato: 
 
I Anno - II Semestre 

Corso CFU Settore scientifico 
disciplinare 

CFU 
/ore 

Docenti 

Scienze 14 MED/09 Medicina 3/24h Prof.ssa Elena 
Succurro  

Mediche  Interna   
applicate allo 
Sport 

    
MED/13 Endocrinologia 2/16h Prof. Antonio Aversa  

  
  BIO/09 Fisiologia 2/16h Prof.ssa Teresa 
    Pasqua 

  BIO/16 Anatomia Umana 2/16h Prof. Angelo Lavano 
     
  BIO/14 Farmacologia 3/24h Prof. Eugenio Donato 

Di Paola 
  MED/49 1/8h Prof. Arturo Pujia 

  MED/50 1/8h Prof.ssa Concetta Irace 

Gestione dell' 
Infortunio 

6 MED/33 Malattie 
dell'Apparato 

4/32h Prof. Filippo 
Francesco Familiari 

nello Sport  Locomotore - 
Traumatologia dello 

  

  sport   
  MED/34 Medicina Fisica 

e Riabilitativa - 
2/16h Prof. Antonio 

Ammendolia  
  Riabilitazione e 

riatletizzazione negli 
  

  sport olimpici e   
  paraolimpici   
Pedagogia e 
Psicologia dello 
Sviluppo 

7 M-PED/03 Didattica e 
Pedagogia Speciale 

4/32h Prof.ssa Laura 
Marchetti  

   M-PSI/04 Psicologia 
dello sviluppo e 

3/24h Dott.ssa Maria 
Rosaria Nappa  

   Psicologia 
dell'educazione 

  

Sociologia 
della 
cultura 
sportiva 

5 SPS/08 5/40h Bando Esterno 

 
• Riduzione numero di ore e compensi incarichi di insegnamento da affidare ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, Legge 240/2010 di cui al D.R. n. 168 del 15.02.2021- Corso di Laurea 
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Magistrale Interclasse LM/67-LM/68 in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività 
Motorie Preventive e Adattate. 
Il Rettore informa che, così come richiesto dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia con 
la citata nota prot. n. 126 del 15.03.2021, occorre procedere alla riduzione da n. 10 a n. 8 delle ore 
di didattica frontale per CFU per gli incarichi di insegnamento da svolgersi nel II semestre del 
Corso di Laurea Magistrale Interclasse LM/67-LM/68 in Scienze e Tecniche dello Sport e delle 
Attività Motorie Preventive e Adattate.  
Nello specifico, l’incarico di insegnamento oggetto del bando di selezione pubblica di cui al D.R. n. 
168 del 15.02.2021, già scaduto, che risulta ancora da affidare, ai sensi dell’art. 23, comma 2 della 
L. n. 240/2010, deve intendersi modificato per come segue: 
 

SSD Insegnamento Corso Integrato Anno Sem. CFU Ore Compenso* 

SPS/08 Sociologia della 
cultura sportiva 

Sociologia della 
cultura sportiva I II 5 40 1.000,00 

*al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto degli oneri e 
dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 
 
Il Rettore fa presente che, trattandosi di una procedura già bandita ed in itinere, alla sua conclusione 
l’incarico sarà affidato previa comunicazione e accettazione, da parte del vincitore, della suindicata 
riduzione delle ore e, consequenzialmente, del relativo compenso.  
Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nelle sedute del 24.03.2021 e del 12.04.2021, 
ha approvato le suindicate modifiche ed integrazioni della programmazione didattica inerente la 
copertura degli insegnamenti, A.A. 2020/2021, per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 
Medicina e Chirurgia. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva le suindicate 
modifiche ed integrazioni della programmazione didattica inerente la copertura degli insegnamenti, 
A.A. 2020/2021, per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia e, più 
precisamente, approva: 
- l’affidamento ai docenti interni suindicati di incarichi di insegnamento sui Corsi di Laurea in 
Assistente Sanitario, in Fisioterapia, in Medicina e Chirurgia e in Tecniche di Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (Tronco Comune 2); 
- l’emanazione di un bando riservato ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo per l'affidamento 
dell'insegnamento di Genetica Medica sul Tronco Comune 2 – Corso di Laurea in Ortottica ed 
Assistenza Oftalmologica; 
- la riduzione da n. 10 a n. 8 delle ore di didattica frontale per CFU degli affidamenti didattici del 
Corso di Laurea Magistrale Interclasse LM/67-LM/68 in Scienze e Tecniche dello Sport e delle 
Attività Motorie Preventive e Adattate, sia interni che a contratto, del II semestre dell'anno 
accademico in corso  
- la riduzione del numero di ore per CFU e del relativo compenso per l’incarico di insegnamento da 
affidare ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge 240/2010 di cui al D.R. n. 168 del 15.02.2021 - Corso 
di Laurea Magistrale Interclasse LM/67-LM/68 in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività 
Motorie Preventive e Adattate, fermo restando che alla conclusione della procedura selettiva in 
itinere l’incarico sarà affidato previa comunicazione e accettazione, da parte del vincitore, della 
suindicata riduzione delle ore e, consequenzialmente, del relativo compenso. 
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. 
 
9.4 Integrazione programmazione didattica A.A. 2020/2021 - Corsi di Laurea afferenti alla 
Scuola di Farmacia e Nutraceutica: Ratifica D.R. n. 200 del 17.02.2021 - Selezione pubblica 
per il conferimento mediante contratto di diritto privato di incarichi di didattica integrativa - 
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Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali. 
Il Rettore ricorda al Consesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 03.07.2020, ha 
approvato la programmazione didattica inerente la copertura degli insegnamenti A.A. 2020/2021 
per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, successivamente integrata da 
ultimo nella seduta del 29.09.2020. 
Il Rettore comunica che, con nota prot. n. 8043 del 29.01.2021, è stato trasmesso l’estratto del 
verbale del Consiglio della predetta Scuola del 27.01.2021 (verbale n. 85, punto 9) con il quale è 
stata approvata l’indizione di una procedura selettiva per il conferimento, mediante contratto di 
diritto privato, ai sensi dell’art. 23, co. 2 della L. n. 240/2010, degli incarichi di didattica integrativa, 
di seguito indicati, da affidare ad esercitatori, per il Corso di Laurea triennale in Scienze e 
Tecnologie delle Produzioni Animali. Con successiva nota prot. n. 8484 del 08.02.2021, è stato 
segnalato dalla suddetta Scuola che, per mero errore materiale, nel citato verbale, in riferimento ai 
predetti incarichi è stato indicato l’A.A. 2021/2022, anziché l’A.A. 2020/2021.  
 

Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 
 
- N. 1 Esercitatore per il Modulo di Farmacologia- settore scientifico-disciplinare VET/07 

(Farmacologia e Tossicologia Veterinaria) sul C.I. di Farmacologia e Tossicologia: 
Sono previste esercitazioni con un monte orario di 60 (sessanta) ore; 
Il compenso previsto per tale attività didattica integrativa (esercitazioni) è di euro 25/ora per un 
totale di euro 1.500,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al 
netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 
 

- N. 1 Esercitatore per il Modulo di Parassitologia- settore scientifico-disciplinare VET/06 
(Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali) sul C.I. di Parassitologia: 
Sono previste esercitazioni con un monte orario di 60 (sessanta) ore; 
Il compenso previsto per tale attività didattica integrativa (esercitazioni) è di euro 25/ora per un 
totale di euro 1.500,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al 
netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 
 

- N. 1 Esercitatore per il Modulo di Microbiologia- settore scientifico-disciplinare VET/05 
(Malattie infettive degli animali domestici) sul C.I. di Microbiologia: 
Sono previste esercitazioni con un monte orario di 60 (sessanta) ore; 
Il compenso previsto per tale attività didattica integrativa (esercitazioni) è di euro 25/ora per un 
totale di euro 1.500,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al 
netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 
 

- N. 1 Esercitatore per il Modulo di Ispezione degli Alimenti di origine animale- settore 
scientifico-disciplinare VET/04 (Ispezione degli Alimenti di origine animale) sul C.I. di 
Ispezione degli Alimenti di origine animale: 
Sono previste esercitazioni con un monte orario di 60 (sessanta) ore; 
Il compenso previsto per tale attività didattica integrativa (esercitazioni) è di euro 25/ora per un 
totale di euro 1.500,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al 
netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 
 

Il Rettore informa che, considerata la necessità e l’urgenza di conferire i suddetti incarichi di 
didattica integrativa in quanto da erogare nel secondo semestre dell’A.A. 2020/2021, accertata, 
altresì, la disponibilità finanziaria sulla Voce COAN CA. 04.43.08.02“Oneri per contratti a 
personale docente” del Bilancio Unico d’Ateneo, con DR. n. 200 del 17.02.2021 si è provveduto ai 
sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo ad emanare il relativo bando di selezione 
pubblica. 



Consiglio di Amministrazione         14.04.2021 
 

 
 

Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nella seduta del 12.04.2021, ha ratificato il 
DR. n. 200 del 17.02.2021 con il quale, ad integrazione della programmazione didattica inerente la 
copertura degli insegnamenti A.A. 2020/2021 per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia 
e Nutraceutica, è stato emanato il bando di selezione pubblica per il conferimento, mediante 
contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, co. 2 della L. n. 240/2010, di incarichi di didattica 
integrativa, per il Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali. 
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 
d’Ateneo, all’unanimità, approva ad integrazione della programmazione didattica inerente la 
copertura degli insegnamenti A.A. 2020/2021 per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia 
e Nutraceutica, l’avvio della procedura di selezione pubblica per il conferimento, mediante contratto 
di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, co. 2 della L. n. 240/2010, di incarichi di didattica integrativa, 
per il Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali e ratifica il DR. 
n. 200 del 17.02.2021. 
 
10. Provvedimenti per gli studenti 
10.1 Programmazione degli incarichi di tutorato ex art. 13 Legge 341/90 - A.A. 2020/2021. 
Il Rettore comunica al Consesso che la Scuola di Medicina e Chirurgia ha richiesto per l'A.A. 
2020/2021 complessive n. 71 unità di tutorato, per come approvato dal Consiglio dal Consiglio 
della predetta Scuola, con delibera del 28 gennaio 2021 (Verbale n. 2, punto 11), ed integrato con 
nota del Presidente della medesima Scuola del 9 febbraio 2021, prot. n. 62 e successivo chiarimento 
a mezzo posta elettronica del 07 aprile 2021. 
Il Rettore fa presente che in fase di comunicazione della stima del fabbisogno ai fini della redazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2021, non essendo stato ancora deliberato dalla Scuola di 
Medicina e Chirurgia il fabbisogno di tutorato per l’A.A. 2020/21, era stato previsto per le unità di 
tutorato della predetta Scuola un importo corrispondente a quelle richieste dalla medesima nel 
precedente anno accademico (n. 60 unità per un massimo di 250 ore ciascuna, oltre a n. 23 unità per 
la Scuola di Farmacia e Nutraceutica). 
Il Rettore fa, altresì, presente, che la disponibilità finanziaria sulla pertinente Voce COAN CA. 
04.46.06.01 – Oneri per tutorato del Bilancio di Ateneo per l’anno 2021 risulta pari ad euro 
150.000,00, ridotta rispetto al fabbisogno comunicato, in fase di redazione del budget in base alle 
stime prudenziali effettuate dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali, 
sulla scorta della spesa effettiva dell’anno precedente. A tal riguardo, il Rettore informa che alla 
data del 31.03.2021 risultano ancora da liquidare n. 32 unità di tutorato relative all’A.A. 2019/20, 
per un totale di euro 106.400,00, che saranno liquidate nel corso dell’anno 2021. 
Il Rettore ricorda che, con delibera del 29.09.2020, il Consiglio di Amministrazione ha confermato 
per l’A.A. 2020/21 l’importo di € 15,20 lordi, esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione, quale 
corrispettivo per ciascuna ora lavorativa, come stabilito per gli anni precedenti. 
Il Rettore ricorda, inoltre, che per l’A.A. 2020/2021 sono stati già banditi n. 23 incarichi di tutorato, 
ciascuno di 250 ore, presso la Scuola di Farmacia e Nutraceutica, per un costo totale di euro 
87.400,00, per i quali si provvederà a stipulare i contratti, di durata annuale, nel corrente mese di 
aprile e le cui attività, di conseguenza, si completeranno per la maggior parte dell’anno 2022. 
Il Rettore comunica che per la copertura finanziaria delle n. 71 unità di tutorato richiesta dalla 
Scuola di Medicina e Chirurgia, occorrerebbe disporre della somma di euro 250.800,00, 
corrispondenti a: 

- n. 62 unità di tutorato per un massimo di 250 ore (euro 235.600,00); 
- n. 8 unità di tutorato per un massimo di 125 ore (euro 15.200,00). 

Tuttavia, continua il Rettore, si ritiene ragionevole stimare che l’attuale disponibilità finanziaria di 
euro 150.000,00 sia sufficiente a coprire le ore di tutorato che saranno effettivamente liquidate nel 
corso dell’anno 2021 (n. 32 incarichi dell’A.A. 2019/2020, oltre ad un numero limitato di incarichi 
dell’A.A. 2020/2021, di durata annuale, che saranno stipulati nel corso del corrente mese di aprile), 
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tenuto conto che: 
a) non a tutte le unità bandite fa seguito un conferimento di incarico (in alcuni casi vi è un unico 
idoneo in più graduatorie); 
b) non tutte le ore oggetto di conferimento di incarico vengono effettivamente prestate dal 
contrattista; 
c) la maggior parte degli incarichi (di durata annuale) vengono liquidati nell’anno solare 
successivo rispetto al conferimento dell’incarico; 

Tanto premesso, sentito il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali, qualora 
la predetta somma dovesse invece risultare insufficiente, il Rettore fa presente che si provvederà 
all'occorrenza ad eventuale apposita variazione di bilancio. 
 
CDL INGEGNERIA INFORMATICA E BIOMEDICA e CDL INGEGNERIA BIOMEDICA 

n. 13 unità 

SSD INSEGNAMENTO/I 
TUTOR 
supporto 

alla 
didattica 

TITOLO D’ACCESSO 

FIS/01 Fisica I  1 per 250 
ore 

Laurea in una delle seguenti classi di 
Laurea: 

L-07 - L-08- L-09 - L-30 - LM- 17 - 
LM-20 - 

LM-21 - LM-22 - LM-23 - LM-25 - 
LM-27 - 

LM-28 - LM-29 - LM-30 - LM-32 - 
LM-33 - LM-34 - 20/S - 26/S - 27/S - 
28/S - 29/S - 30/S - 31/S - 32/S- 33/S - 

35/S - 36/S - 37/ S 
Studente iscritto a: 

CdL in Ingegneria informatica e 
biomedica 

CdLM in Ingegneria Biomedica 
 

Fisica II 

ING-
INF/04 

Fondamenti di 
automatica 

1 per 250 
ore 

Laurea magistrale in Ingegneria 
Biomedica 

Laurea magistrale in Ingegneria delle 
automazioni 

Studente iscritto al CdLM Ingegneria 
Biomedica 

Tecnologie dei 
sistemi di controllo 
Controlli automatici 
Robotica medica 

ING-
INF/06 

Bioingegneria 1 per 250 
ore 

Laurea magistrale in Ingegneria 
Biomedica 

Studente iscritto al CdLM Ingegneria 
Biomedica 

Organizzazione, 
Automazione e 
sicurezza sanitaria 
Bioimmagini 
Strumentazione 
Biomedica 
Biologia dei Sistemi 

ING-
INF/05 

Fondamenti di 
Informatica 

1 per 125 
ore 

Laurea Magistrale in Informatica o 
Ingegneria Informatica, o Ingegneria 

Biomedica 
Studente iscritto al CdL in Ingegneria 
Informatica e Biomedica o CdLM in 

Ingegneria Biomedica 

Sistemi operativi, Reti 
e programmazione 

1 per 125 
ore 

Basi di Dati e sistemi 
informativi 

1 per 125 
ore 

Bioinformatica 1 per 125 
ore 

Infrastrutture di 
Calcolo e algoritmi 
efficienti per la 
biologia medica 

1 per 125 
ore 

Basi di dati avanzate e 1 per 125 
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sistemi sanitari ore 
Tecniche avanzate di 
bioinformatica 

1 per 125 
ore 

MAT/03 
MAT/05 

C.I. di “Analisi 
Matematica I e 
Geometria” 

1 per 250 
ore  

Laurea Magistrale in Matematica, o 
Ingegneria Informatica o Ingegneria 

Biomedica 
Studente iscritto al CdL in Ingegneria 
Informatica e Biomedica o CdLM in 

Ingegneria Biomedica 

MAT/05 Analisi Matematica II 1 per 125 
ore 

MED/04 Patologia Generale  1 per 250 
ore 

Laurea in Medicina e Chirurgia 
Studente iscritto al CdL in Medicina e 

Chirurgia 
 

CCddLL MEDICINA E CHIRURGIA-ODONTOIATRIA-PROFESSIONI SANITARIE 
n. 45 unità 

SSD INSEGNAMENTO/I 
TUTOR 

supporto alla 
didattica 

TITOLO D’ACCESSO 

FIS/07 Fisica applicata 1 per 250 ore Laurea in una delle seguenti 
classi di Laurea: 

L-07- L-08- L-09- L-30 - LM-
17 - LM-20 - LM-21 - LM-22 -
LM-23 - LM-25 - LM-27 - LM-

28- LM-29- LM-30- 
LM-32 -LM-33- LM-34 - 20/S -
26/S - 27/S - 28/S - 29/S - 30/S 

- 31/S - 32/S - 33/S - 35/S - 
36/S - 37/ S 

 
Studente iscritto a: 

Cdl in Ingegneria informatica e 
biomedica 

CdLM in Ingegneria Biomedica 
BIO/10 Biochimica 2 per 250 ore Laurea in Medicina e Chirurgia 

Laurea Magistrale in Farmacia 
Laurea Magistrale in Biologia 

Laurea Magistrale in 
Biotecnologie 

Studente iscritto al CdL in 
Medicina e Chirurgia 

BIO/13 Biologia generale 
(dott.ssa Biamonte) 

2 per 250 ore 

BIO/13 Biologia generale 
(prof. Fiume) 

1 per 250 ore 

BIO/14 Farmacologia 2 per 250 ore 

MED/03 Genetica medica 1 per 250 ore Laurea in Medicina e Chirurgia 
Laurea Magistrale in 

Biotecnologie 
Studente iscritto al CdL in 

Medicina e Chirurgia 
MED/07 Microbiologia 6 per 250 ore Laurea in Medicina e Chirurgia 

Laurea Magistrale in Biologia 
Studente iscritto al CdL in 

Medicina e Chirurgia 
MED/04 Patologia generale 1 per 250 ore 

Laurea in Medicina e Chirurgia 
Studente iscritto al CdL in 

Medicina e Chirurgia 

MED/27 Neurochirurgia 2 per 250 ore 
MED/42 Igiene 1 per 250 ore 
MED/43  Medicina legale 1 per 250 ore 
MED/29 Chirurgia maxillo-

facciale 
1 per 250 ore 

MED/26 Neurologia 1 per 250 ore 
MED/33 Malattie apparato 

locomotore 
1 per 250 ore 

MED/39 Neuropsichiatria 
Infantile 

1 per 250 ore 
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MED/18 Chirurgia Generale 1 per 250 ore 
MED/25 Psichiatria  1 per 250 ore 
MED/19 Chirurgia Plastica 2 per 250 ore 
MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 
Malocclusioni I e II 

1 per 250 ore 

Laurea in Odontoiatria e protesi 
dentaria 

Laurea in Medicina e Chirurgia 
con specializzazione in 

Odontoiatria 
Studenti iscritto al CdL in 

Odontoiatria 

ING-
IND/22 

Scienze e tecnologie 
dei materiali 
Biomateriali dentari 

1 per 250 ore 

MED/28 Malattie 
odontostomatologiche  
Chirurgia Orale 

1 per 250 ore 

MED/28 Malattie 
odontostomatologiche  
Clinica, malattie 
dento-parodontali 

1 per 250 ore 

MED/28 Malattie 
odontostomatologiche 
Cariologia e 
odontoiatria 
restaurativa II 

1 per 250 ore 

MED/48 Scienze 
Infermieristiche e 
Tecniche 
neuropsichiatriche e 
riabilitative 

2 per 250 ore Laurea Triennale in 
Neurofisiopatologia 

Studente iscritto al CdL in 
Neurofisiopatologia 

SPS/07 Sociologia  1 per 250 ore Laurea in Sociologia 
Laurea in Scienze Politiche 

Laurea in Servizi Sociali 
Studente iscritto al CdL in 

Sociologia- triennale o 
magistrale 

MED/50 Scienze Tecniche 
Mediche Applicate- 
CdL Ortottica 

2 per 250 ore Laurea Triennale in Ortottica 
Studente iscritto al CdL in 
Ortottica e aver superato 
l’esame di Ortottica II e 

Neuroftalmologia 
MED/45 Scienze 

infermieristiche  
4 per 250 ore Laurea Triennale in 

Infermieristica 
Studente iscritto al III anno del 
CdL in Infermieristica e aver 

superato l’esame di tirocinio del 
III anno I sem. 

MED/48 Cinesiologia e 
Metodiche 
Cinesiterapiche e 
Rieducative Generali- 
CdL Fisioterapia 

1 per 250 ore Laurea Triennale in Fisioterapia 
Studente iscritto al CdL in 

Fisioterapia e aver superato gli 
esami di Cinesiologia e 

Metodiche Cinesiterapiche e 
Rieducative Generali 

MED/48 Misure e Valutazione 
Funzionale in 
Riabilitazione- CdL 
Fisioterapia 

1 per 250 ore Laurea Triennale in Fisioterapia 
Studente iscritto al CdL in 
Fisioterapia e aver superato 

l’esame di Misure e Valutazione 
Funzionale in Riabilitazione 

MED/36 Diagnostica per 
immagini e 
radioterapia 

1 per 250 ore Laurea in Medicina e Chirurgia 
Studente iscritto al CdL in 

Medicina e Chirurgia 
 
 

CdL SCIENZE E TECNICHE Dl PSICOLOGIA COGNITIVA 
n.5 unità 
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SSD INSEGNAMENTO/I TUTOR 
supporto alla 
didattica 

TITOLO D'ACCESSO 

M-PSI/03 Psicometria  2 per 250 ore 
 
 

Laurea in Psicologia 
Studente iscritto al CdL in Scienze e 

tecniche di psicologia cognitiva o 
CdLM in Psicologia cognitiva e 

neuroscienze 

M-PSI/02 Fondamenti della 
Psicobiologia 

1 per 250 ore 

M-PSI/03 Metodologia  nelle scienze 
del comportamento 

1 per 250 ore 

M-PSI/04 Psicologia dello Sviluppo  1 per 250 ore 

 
LM IN PSICOLOGIA COGNITIVA E NEUROSCIENZE 

n. 2 unità 

SSD INSEGNAMENTO/I 

TUTOR 
supporto 

alla 
didattica 

TITOLO D'ACCESSO 

M-
PSI/03 

Teoria e Tecniche della 
ricerca psicologica con 4 
CFU di laboratorio  

2 per 250 
ore 

Laurea in Psicologia 
Studente iscritto al CdLM in 

Psicologia cognitiva e neuroscienze 
 

CdL SCIENZE MOTORIE 
n. 6 unità 

 

SSD INSEGNAMENTO/I 
TUTOR 

supporto alla 
didattica 

TITOLO  D'ACCESSO 

BI0/ 10 Biochimica  1 per 250 ore Laurea in Medicina e Chirurgia Laurea 
Magistrale in Farmacia  

Laurea Magistrale in Biologia  
Laurea Magistrale in Biotecnologie 

Studente iscritto al CdL in Medicina e 
Chirurgia 

BI0/6 Anatomia  3 per 250 ore Laurea in Medicina e Chirurgia  
Laurea in Scienze Motorie 

Studente iscritto al CdL in Scienze 
Motorie 

M-  
EDF/01 

Basi delle attività motorie e 
sportive 
Attività motoria per l'età 
evolutiva e anziana  

2 per 250 ore  
Laurea in Scienze Motorie 

Studente iscritto al CdL in Scienze 
Motorie 

 
Il Rettore informa, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 12.04.2021, ha espresso 
parere favorevole in merito alla programmazione delle collaborazioni per il servizio di tutorato ex 
art. 13 L. 341/90 - A.A. 2020/2021 per i suindicati Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina 
e Chirurgia sulla base delle richieste della medesima Scuola. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, considerata l’attuale disponibilità 
finanziaria di euro 150.000,00 sulla Voce COAN CA. 04.46.06.01 – Oneri per tutorato del Bilancio 
di Ateneo per l’anno 2021, all’unanimità approva la programmazione delle collaborazioni per il 
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In particolare, in merito ai suddetti ricorsi, il predetto Tribunale all’esito dell’udienza del 
26.11.2020, come comunicato dall’Avv. Santi Delia con nota del 2.03.2021, ha confermato, in toto, 
la prospettazione difensiva dell’Ateneo e ha ribadito, fra l’altro, “l’evanescenza della discrasia tra 
formazione sostanziale e validità del titolo comunque assicurato dall’Università agli specializzandi 
iscritti e ciò a prescindere dall’eventuale successivo mancato accreditamento o dalla disattivazione 
dei corsi. Il conferimento del titolo è indice di una formazione adeguata e la formazione adeguata 
in quanto tale, senza un titolo, non avrebbe gli effetti a cui essa mira, ovvero la sua spendibilità 
(…) il conferimento di detto titolo certifica proprio la adeguatezza di siffatta formazione.”  
Il Tribunale di Catanzaro con le medesime sentenze ha, inoltre, ribadito in merito all’applicabilità 
anche al caso di specie del D.M. 270/04, cioè delle norme mediante le quali è assicurata la 
continuità della funzione didattica e formativa in caso di disattivazione dei corsi, che “la 
disattivazione ha oggetto il nuovo ciclo e non già quello avviato (…) La posizione dell’attrice si 
pone al di qua del mancato accreditamento e non risente in alcun modo delle ripercussioni negative 
che invece si manifestano nella sfera giuridica dell’Università e della Regione (…). (…) è previsto 
che gli Atenei garantiscano agli specializzandi in corso, iscritti alle scuole di specializzazione che 
non hanno ottenuto l’accreditamento ministeriale, la prosecuzione e la regolare conclusione del 
Corso di studi. Non sembra configurabile in tale prospettiva l’inadempimento dell’Università, 
posto che per il ciclo di studi cui partecipa l’attrice ella ha goduto del previsto accreditamento con 
il significato che ne deriva in termini di adeguatezza della formazione”. 
Infine in merito alla sentenza del TAR Calabria relativa all’art. 4 del D.M. n. 1275 del 3.07.2019, 
invocato dagli specializzandi quale fonte del preteso diritto al trasferimento presso altra sede, il 
Tribunale di Catanzaro nelle suddette sentenze ha ribadito che “l’impugnativa al T.A.R. (…) ha 
offerto l’occasione per un revirement interpretativo da parte del Ministero (…), è stato affermato 
che tale norma non sia impositiva di alcun obbligo (…). Peraltro, i giudici amministrativi, 
condivisibilmente, precisano che una diversa interpretazione della previsione esporrebbe la stessa 
a profili di nullità per difetto assoluto di attribuzione. (…) È recuperato, pertanto, il campo 
discrezionale dell’Università la quale (…) deve coniugare nella propria valutazione interessi 
diversi e tutti di rango primario per la sua azione didattica e amministrativa.” 
Per quanto sopra, il Rettore segnala quanto comunicato dall’Avv. Santi Delia con la nota del 
02.03.2021, ovvero che i suddetti “provvedimenti, dunque, sono estremamente satisfattivi 
dell’interesse dell’Ateneo e confermano, in toto, la legittimità delle scelte. Le spese sono stante 
compensate “stante la novità e complessità delle questioni trattate”” ed “è verosimile che anche gli 
altri contenziosi seguano questa via”. 
Il Rettore ricorda, infine, che con i predetti DD.RR. nn. 5/2020 e 74/2020, era stato previsto che le 
relative spese sarebbero state liquidate all’esito del relativo giudizio da far gravare sulla VOCE 
COAN CA.04.41.08.04 “Spese Legali e notarili” del budget di Ateneo. Inoltre, con i predetti decreti 
rettorali non era stato determinato l’importo da corrispondere allo Studio Legale Avvocati Michele 
Bonetti e Santi Delia, in quanto sarebbe stato quantificato successivamente, secondo quanto 
concordato con il predetto Studio.  
Pertanto, il Rettore comunica che l’Avvocato Santi Delia, a mezzo PEC con nota del 2.03.2021, ha 
trasmesso le notule per l’attività svolta con riferimento alla conclusione della fase di merito dei 
giudizi proposti dagli specializzandi Bacciarini, Battagliere, Petraroli e Rodio, per un compenso di € 

 a titolo di ritenuta d’acconto per ciascun giudizio di merito.  
Con la predetta nota l’Avvocato ha precisato che le suddette parcelle sono state sviluppate 
indicando il valore indeterminabile dello scaglione sulla complessità media, nonostante l’estrema 
delicatezza della vicenda e la diversità di argomenti esposti dai ricorrenti rispetto al TAR inerenti 
gli aspetti civilistici del presunto vizio sopravvenuto del contratto. Ha, inoltre, precisato che avendo 
redatto un unico controricorso per la fase cautelare e per il merito ha evitato di addebitare il costo di 
tale fase già fatturato in fase cautelare. 
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Il Rettore comunica, altresì, che nella successiva seduta del 31.03.2021, il Senato Accademico ha 
approvato, su proposta del Presidente che ha ritenuto di dover specificare i contenuti della 
suindicata delibera, le seguenti modalità di erogazione delle lezioni, da rimettere alla scelta dei 
singoli docenti: 
“1) Effettuare tutte le lezioni in streaming, nel rispetto del calendario già definito dalle strutture 
didattiche. 
2) Effettuare, in streaming, almeno il 50% delle lezioni calendarizzate e caricare sulla piattaforma e-
learning la restante parte delle lezioni. 
Sono salvi i corsi già conclusi. 
È stato raccomandato infine il rispetto della normativa a tutela della privacy, in ogni procedura 
relativa a pubblicazione delle lezioni e di altri eventi formativi 
Gli studenti afferenti ai corsi di studio per i quali il regolamento didattico prevede l’obbligo di 
frequenza, avrebbero dovuto presenziare obbligatoriamente al 75% delle lezioni erogate in 
streaming, pena la non ammissione alle prove d’esame. 
Al fine di consentire la suddetta frequenza non avrebbero dovuto verificarsi sovrapposizioni tra 
lezioni ed esami o tirocini, pertanto le strutture didattiche avrebbero dovuto rinviare eventuali 
sedute di esami calendarizzati nei mesi di aprile e maggio e annullare eventuali turni di tirocinio 
previsti in concomitanza con le lezioni in streaming”. 
Il Rettore informa, ancora, che nella seduta del 12.04.2021, il Senato Accademico, preso atto di 
quanto evidenziato dal Rappresentante degli studenti dell’area biomedica, in seno al Consesso, in 
merito alle numerose ed insormontabili criticità vissute dagli studenti in seguito all’applicazione 
della delibera approvata dal Senato il 31 Marzo, dopo ampia ed approfondita discussione ha 
deliberato di accogliere l’appello proveniente dal corpo studentesco e ha ripristinato i contenuti 
della delibera approvata in data 24.03.2021,  per come di seguito integrata. 
“I docenti dovranno scegliere tra una delle seguenti modalità: 
1) effettuare tutte le lezioni in streaming, nel rispetto del calendario già definito dalle strutture 
didattiche; 
2) caricare le video-lezioni dell’intero corso sulla piattaforma e-learning e selezionare le date, tra 
quelle già calendarizzate, nelle quali si terranno lezioni interattive in streaming che dovranno essere 
almeno pari al 25% delle ore previste. 
In ottemperanza al DPCM 2 marzo 2021, le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai 
fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni. 
Si precisa che i docenti, durante la lezione in streaming, non hanno obbligo di registrazione e, 
qualora scelgano quest’ultima modalità, dovranno rispettare la normativa sulla privacy. 
Si invitano i docenti a voler coordinare, per quanto possibile, le modalità di erogazione della 
didattica con gli studenti”. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva le 
suindicate modalità di erogazione della didattica del secondo semestre A.A. 2020-2021, per come 
approvate dal Senato Accademico nella seduta del 12.04.2021. 
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. 
 
11.2 Riunione Co.R.U.C. del 1° Aprile 2021: determinazioni in merito alle misure 
organizzative per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19. 
Il Rettore informa il Consesso che in data 1° aprile 2021 si è riunito il Co.R.U.C. per discutere, tra 
l’altro, in merito alle misure organizzative per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-
19 da adottare a decorrere dal 7 aprile 2021. 
Il Co.R.U.C. ha deliberato che le misure cautelative già in vigore presso gli Atenei calabresi siano 
prorogate fino al 30 aprile 2021. 
Il Consiglio di amministrazione ne prende atto. 
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12. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus 
12.1 Programmazione attività Programma Erasmus + a.a. 2021/2022 
Il Rettore informa il Consesso che la Commissione Europea ha approvato la candidatura 
dell’Ateneo per l’Erasmus Charter for Higher Education 2021/2027 (ECHE), per il settennio 2021-
2027, che consente all’Università di ottenere “il passaporto” necessario per qualsiasi Istituto di 
Istruzione Superiore che intenda partecipare alle attività Erasmus+ 2021-2027, dalla mobilità dei 
singoli ai progetti di cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche. La candidatura, curata 
dall’Area Affari Generali, è stata valutata positivamente con il massimo punteggio (100/100). 
Il Rettore comunica che l’Ateneo presenterà, inoltre, nel mese di aprile 2021 (nel rispetto della 
roadmap della CE relativa all'avvio del Programma Erasmus+ 2021-2027), la candidatura alla 
Commissione Europea, al fine di ottenere il contributo comunitario a sostegno della realizzazione 
delle attività Erasmus+ per l’a.a. 2021/22; la realizzazione di tutte le attività Erasmus è, pertanto, 
condizionata all’accettazione da parte della Commissione Europea della suddetta candidatura. 
Il Rettore informa, inoltre, che la pubblicazione del nuovo Regolamento Erasmus+ 
2021/2027 avverrà entro il mese di giugno 2021 e, pertanto, i Bandi relativi alle attività del nuovo 
Programma Erasmus+ verranno predisposti secondo le regole contenute nella precedente Guida al 
“Programma Erasmus+” dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE Italia a.a. 2020/21 nonché, relativamente 
all’erogazione delle borse di mobilità, secondo i criteri e le modalità deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione. Le modalità di partecipazione alle attività del nuovo Programma Erasmus+, 
verranno tuttavia successivamente adeguate alle regole della Nuova Guida “Programma Erasmus+” 
dell’Agenzia Erasmus + INDIRE Italia a.a. 2021/22 la cui pubblicazione è prevista nei prossimi 
mesi, nonché al nuovo Regolamento Erasmus+ 2021-2027 della CE, che verrà pubblicato entro il 
mese di giugno 2021. 
Tanto premesso, nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento comunitario e dell’esito della 
candidatura alla CE per l’a.a. 2021/22, al fine di selezionare gli studenti e i docenti che intendono 
partecipare alle attività del nuovo Programma Erasmus+, il Rettore fa presente che è necessario, 
come negli anni accademici scorsi, procedere sin da subito all’emanazione di distinti bandi di 
concorso per l’a.a. 2021/22, in considerazione delle scadenze per le application form delle sedi 
universitarie partner. 
Tanto premesso, per l’anno accademico 2021/22, il Rettore propone la seguente Programmazione: 
 
Mobilità degli studenti ai fini di Studio  
In considerazione dell’esigenza di programmare le mobilità Erasmus studio a.a. 2021/2022 in 
anticipo rispetto allo loro realizzazione, a partire dal mese di settembre 2021, periodo di avvio 
dell’anno accademico presso le sedi estere e, considerate altresì le scadenze per gli adempimenti 
amministrativi previste dalle sedi universitarie straniere partner, al fine di selezionare gli studenti 
che parteciperanno alle attività del Programma Erasmus+, il Rettore propone l’emanazione del 
Bando Erasmus studio, condizionato al finanziamento comunitario che sarà assegnato dall’Agenzia 
Erasmus +/ INDIRE Italia all’Ateneo in esito alla predetta candidatura. 
Il bando prevederà la mobilità degli studenti ai fini di studio per realizzare un’esperienza di studio 
all'estero, presso un’Università partner in un Paese partecipante al Programma, nell’ambito di 
Accordi Interistituzionali tra due Istituti titolari di ECHE. L’Ateneo, sulla base dell’esperienza e 
dell’effettivo numero di studenti in mobilità e mesi di mobilità realizzati negli anni precedenti, 
richiederà alla Commissione Europea per la mobilità degli studenti ai fini di studio n. 80 flussi di 
mobilità (=numero di soggetti che presumibilmente effettueranno una mobilità) per totali 480 
mensilità (dato in linea con l’anno accademico scorso). 
Al fine di consentire la massima offerta formativa agli studenti, come avvenuto nell’anno 
accademico scorso, il Rettore propone di bandire n. 278 flussi di mobilità (pari all’offerta di 
mobilità derivante dagli accordi bilaterali) per complessive 1773 mensilità, fermo restando che 
realisticamente, come per i precedenti anni, si ritiene che possano essere realizzati non più di 80 
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flussi di mobilità studenti per fini di studio, tenuto conto peraltro dell’incerta evoluzione 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 
 
Finanziamento della mobilità: 
Per quanto concerne il finanziamento delle mobilità, il Rettore propone in analogia all’a.a. 
precedente, fermo restando successivi adeguamenti alle nuove regole comunitarie e/o ministeriali, 
quanto segue: 
 
Borse di studio e contributi spettanti ai vincitori del posto di mobilità per fini di studio: 

 
 Borsa di studio con fondi comunitari: 

Le borse di mobilità finanziate con fondi comunitari, sono erogate ai beneficiari secondo le Tabelle 
e le regole contenute nella Guida “Programma Erasmus+”, dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ 
Indire, e sono differenziate in base al costo della vita nel paese di destinazione, come riportato nella 
successiva Tabella A. 
Il Rettore fa presente che la comunicazione dei finanziamenti alle Università partecipanti al 
Programma Erasmus +, da parte dell’Agenzia Nazionale, avverrà presumibilmente nel mese di 
giugno 2021 e solo allora si potrà conoscere il numero effettivo di mensilità che verranno assegnate 
all’Ateneo.  
Saranno assegnati ai vincitori di un posto di scambio con fondi UE, almeno le mensilità 
corrispondenti alla durata minima eleggibile del periodo di mobilità per fini di studio. 
Per le mobilità “blended” l’erogazione della suddetta borsa comunitaria è condizionata al 
riconoscimento di minimo 3 CFU, come previsto nelle linee guida al nuovo Programma Erasmus+ 
della CE. 
Nel caso in cui i fondi UE dovessero risultare insufficienti a garantire ai vincitori la borsa di studio 
per la durata minima eleggibile del periodo di mobilità per fini di studio, si provvederà ad erogare 
una borsa di studio di pari importo a quella finanziata dall’Unione Europea, per la durata minima 
eleggibile, su Fondi di Ateneo, da far gravare sulla voce COAN del Budget di Ateneo 
CA.04.46.05.07 “Borse di studio ERASMUS - integrazione Ateneo” degli anni 2021 e 2022, per un 
totale stimato complessivo di euro 13.000,00 (circa € 2.600,00 anno 2021 ed € 10.400,00 anno 
2022). 
 

 Contributi integrativi: Fondi MUR Sostegno Giovani di cui alla L. 170/2003/ 
Fondi di Ateneo: 

Ai vincitori del posto di scambio sarà garantito alternativamente uno dei seguenti contributi 
integrativi della borsa comunitaria erasmus, differenziato in base al reddito: 
 
  1a) In analogia alla Programmazione dell’utilizzo del Fondo MUR Sostegno Giovani L. 
170/2003 relativo all’a. f. 2019, il Rettore propone di utilizzare, anche per l’a. f. 2020, il 70% del 
predetto Fondo ministeriale Sostegno Giovani per l’erogazione di un Contributo integrativo 
mensile, a favore delle attività di mobilità erasmus per fini di studio e tirocinio, secondo i criteri di 
utilizzo del predetto Fondo previsti nei relativi Decreti Ministeriali. 
Nell’ambito della mobilità erasmus per fini di studio, tenuto conto dei criteri di riparto delle risorse 
disponibili per il Fondo Giovani, in analogia allo scorso anno, si ritiene opportuno premiare 
maggiormente gli studenti che abbiano acquisito all’estero (e a cui siano stati riconosciuti in 
carriera) almeno 12 CFU per mobilità “M”, nonché i dottorandi di ricerca che non optino per la 
maggiorazione della borsa per il periodo all’estero e a condizione che trascorrano un periodo di 
mobilità di almeno 3 mesi (90 gg.). 
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 Contributo 
ministeriale Fondo 
MIUR Sostegno 
Giovani, di cui alla 
L. 170/2003 

Fasce di reddito 
valore ISEE dichiarato ai fini del 
pagamento delle tasse di 
iscrizione a.a. 2020/21  
 
Valore ISEE riferito all’anno 
2020 (per i dottorandi e gli 
specializzandi non medici)  

CFU acquisiti all’estero e 
riconosciuti in carriera, per 
mobilità “M”  
≥ 12  
 
Dottorandi di ricerca che non 
optino per la maggiorazione 
della borsa per il periodo 
all’estero e a condizione che 
trascorrano un periodo di 
mobilità di almeno 3 mesi 
 

CFU acquisiti all’estero e 
riconosciuti in carriera, per 
mobilità “M”  
≥ 1 ma < 12 
 

  valore ISEE compreso 
 tra €0,00 – €13.000,00 

 € 800,00 
 

 € 500,00 
 

 valore ISEE compreso 
  tra €13.001,00 – €21.000,00 

 € 700,00 
  

 € 450,00 

 valore ISEE compreso  
 tra €21.001,00 – €26.000,00 

 

 € 650,00  € 400,00 

valore ISEE compreso 
 tra €26.001,00 – €30.000,00 

 € 600,00 
 

 € 350,00 
 

 valore ISEE compreso 
  tra €30.001,00 – €40.000,00 

 € 200,00 
  

 € 150,00 
  

 valore ISEE compreso 
  tra €40.001,00 – €50.000,00 
  

 € 150,00 
  

 € 100,00 
  

 valore ISEE > €50.000,00 
  

 € 0,00  € 0,00 

   
 1b) Contributo integrativo mensile, differenziato in base al reddito, a valere su Fondo di Ateneo: 

  Analogamente allo scorso anno, al fine di incentivare la mobilità degli studenti ed assicurare 
anche agli studenti vincitori che non risulteranno in possesso di tutti i requisiti di iscrizione previsti 
dai relativi Decreti Ministeriali per l’attribuzione del suddetto Fondo MUR Sostegno Giovani, 
fermo restando il conseguimento di almeno 1 CFU curriculare per il periodo di mobilità all’estero, 
l’Ateneo garantirà ai predetti studenti un contributo, con fondi di Ateneo, seppur determinato in 
misura ridotta rispetto al contributo ministeriale, in ragione della finalità premiale del predetto 
contributo ministeriale. 
Tenuto conto del numero di studenti che nei precedenti anni hanno beneficiato del predetto 
cofinanziamento di Ateneo (n. 2 nell’a.a. 2018/19, n. 1 nell’a.a. 2019/20 e n. 1 nell’a.a. 2020/2021), 
si stima che, l’importo totale massimo del cofinanziamento di ateneo per la mobilità degli studenti 
ai fini di studio, ammonterà presumibilmente a circa complessivi € 7.000,00 da far gravare sulla 
voce COAN del Budget di Ateneo CA.04.46.05.07 “Borse di studio ERASMUS - integrazione 
Ateneo” degli anni 2021 e 2022 (circa € 1.400,00 anno 2021 ed € 5.600,00 anno 2022). 
 

 Eventuale Contributo di Ateneo 
CFU acquisiti all’estero e riconosciuti in 
carriera, per mobilità “M” ≥ 1 
  

Fasce di reddito 
(valore ISEE dichiarato ai fini del pagamento delle tasse di iscrizione a.a. 
2020/21) 

 € 240,00 
 

valore ISEE compreso tra €0,00 – €13.000,00 

 € 210,00 
 

 valore ISEE compreso tra €13.001,00 – €21.000,00 

 € 195,00  valore ISEE compreso tra €21.001,00 – €26.000,00 
 

 € 180,00 
 

valore ISEE compreso tra €26.001,00 – €30.000,00 

 € 60,00 
 

 valore ISEE compreso tra €30.001,00 – €40.000,00 

 € 45,00 
  

 valore ISEE compreso tra €40.001,00 – €50.000,00 
  

 € 0,00  valore ISEE > €50.000,00 
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I suddetti contributi ministeriali o di Ateneo, saranno erogati solo per il periodo di mobilità 
contrattualmente previsto: l’ammontare del contributo ministeriale e di Ateneo concesso per il 
periodo di mobilità, è determinato in applicazione alle modalità di calcolo delle mobilità degli 
studenti, per studio e traineeship, ai fini del pagamento della borsa comunitaria (nota dell’Agenzia 
Nazionale Erasmus+, prot. n. 21484/ERASMUSPLUS/KA1 del 17/09/2014). 
 
In analogia a quanto determinato gli scorsi anni, sono esclusi dall’erogazione di tutte le suddette 
borse di mobilità per fini di studio (Fondi Comunitari, Fondi MIUR/Fondi di Ateneo) e godranno 
esclusivamente dello status di studente erasmus, i titolari di contratto di formazione specialistica ex 
D. Lgs. 368/99, i dottorandi titolari della borsa di dottorato finanziata con fondi della Commissione 
Europea (PON, POR) ed i dottorandi titolari di borsa di Ateneo che usufruiscano della 
maggiorazione della borsa per il periodo all’estero.  
I dottorandi che usufruiscono della borsa di dottorato dovranno scegliere se utilizzare la 
maggiorazione della borsa per periodo all’estero o le borse erasmus; nel primo caso godranno 
esclusivamente dello status di studente Erasmus.  
 
Eventuali ulteriori requisiti per l’erogazione dei predetti contributi ministeriali o di Ateneo per le 
mobilità “blended” verranno definiti in base ad eventuali successive differenti indicazioni 
ministeriali. 
 

 Contributo forfetario di Ateneo per le spese di viaggio: 
Come negli anni accademici scorsi, l’Ateneo garantirà, con fondi di Ateneo, un contributo forfetario 
per le spese di viaggio pari a € 400,00, a tutti i partecipanti al Programma di mobilità Erasmus+ per 
fini di studio, indipendentemente dal corso di studi di appartenenza, da far gravare sulla voce 
COAN del Budget di Ateneo CA.04.46.05.07 “Borse di studio ERASMUS - integrazione Ateneo” 
degli anni 2021 e 2022, per un totale stimato complessivo di € 32.000,00 (circa € 6.400,00 anno 
2021 ed € 25.600,00 anno 2022). 
 
Tabella A: Tabella riepilogativa delle borse spettanti ai beneficiari di un posto di mobilità 
erasmus per fini di studio, escluso i titolari di contratto di formazione specialistica ex D. Lgs. 
368/99, i dottorandi titolari della borsa di dottorato finanziata con fondi della Commissione 
Europea (PON, POR) ed i dottorandi titolari di borsa di Ateneo che usufruiscano della 
maggiorazione della borsa per il periodo all’estero (esclusi eventuali prolungamenti) 
 
Contributi UE  
o  
contributo Fondi 
Ateneo 
(quota mensile) 
 
Condizionato al 
riconoscimento di 
minimo 3 CFU, nel 
caso di mobilità 
“blended” 

1a) Contributo ministeriale Fondo Giovani 
 
 
 
(quota mensile) 
  

1b) Contributo di Ateneo 
solo per studenti che non 
beneficeranno del 
contributo di cui al 
precedente punto 1a) per 
studenti che non risulteranno 
in possesso di tutti i requisiti 
di iscrizione previsti dal 
Decreto Ministeriale per 
l’attribuzione del Fondo 
Giovani, fermo restando il 
conseguimento di almeno 1 
CF curriculare. 
 
(quota mensile) 
  

Contributo 
forfetario di 
Ateneo per le 
spese di 
viaggio 
  

€ 250/300 
in base al paese di 
destinazione 

Fasce di reddito 
valore ISEE 
dichiarato ai fini 
del pagamento 
delle tasse di 
iscrizione a.a. 

CFU acquisiti 
all’estero e 
riconosciuti in 
carriera, per 
mobilità “M”  
≥ 12  

CFU acquisiti 
all’estero e 
riconosciuti in 
carriera, per 
mobilità “M”  
≥ 1 ma < 12 

Fasce di 
reddito 
(valore ISEE 
dichiarato ai fini 
del pagamento 
delle tasse di 

 € 400  
una tantum 



Consiglio di Amministrazione         14.04.2021 
 

 
 

2020/21  
 
Valore ISEE 
riferito all’anno 
2020 (per i 
dottorandi e gli 
specializzandi non 
medici) 
 

 
Periodo minimo 
di mobilità per 
Dottorandi: 3 
mesi 
 

 iscrizione a.a. 
2020/21) 

 valore ISEE 
compreso tra €0,00 
– €13.000,00 

 € 800,00 
 

 € 500,00 
 

valore ISEE 
compreso tra 
€0,00 – 
€13.000,00 

 € 240,00 
 

 

  valore ISEE 
compreso tra 
€13.001,00 – 
€21.000,00 

 € 700,00 
  

 € 450,00  valore ISEE 
compreso tra 
€13.001,00 – 
€21.000,00 

 € 210,00 
 

 

  valore ISEE 
compreso tra 
€21.001,00 – 
€26.000,00 

 

 € 650,00  € 400,00  valore ISEE 
compreso tra 
€21.001,00 – 
€26.000,00 

 

 € 195,00  

 valore ISEE 
compreso tra 
€26.001,00 – 
€30.000,00 

 € 600,00 
 

 € 350,00 
 

valore ISEE 
compreso tra 
€26.001,00 – 
€30.000,00 

 € 180,00 
 

 

  valore ISEE 
compreso tra 
€30.001,00 – 
€40.000,00 

 € 200,00 
  

 € 150,00 
  

 valore ISEE 
compreso tra 
€30.001,00 – 
€40.000,00 

 € 60,00 
 

 

  valore ISEE 
compreso tra 
€40.001,00 – 
€50.000,00 

  

 € 150,00 
  

 € 100,00 
  

 valore ISEE 
compreso tra 
€40.001,00 – 
€50.000,00 

  

 € 45,00 
  

 

  valore ISEE > 
€50.000,00 

  

 € 0,00  € 0,00  valore ISEE > 
€50.000,00 

 € 0,00  

 
Mobilità degli studenti ai fini di Tirocinio 
L’attività consente la mobilità degli studenti ai fini tirocinio per realizzare un’esperienza di tirocinio 
all’estero presso un’Impresa di uno dei Paesi dell’Unione Europea, della durata minima di due mesi. 
A tal proposito saranno richiesti all’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire Italia, in linea con l’anno 
accademico scorso n. 26 flussi di mobilità (=numero di soggetti che presumibilmente effettueranno 
una mobilità) per complessive n. 104 mensilità.  
Il Rettore propone, al fine di consentire la massima offerta formativa agli studenti, di bandire n. 26 
flussi di mobilità. 
 
Finanziamento della mobilità: 
Borse di studio e contributi spettanti ai vincitori del posto di mobilità per fini di tirocinio: 
 

 Borsa di studio con fondi comunitari: 

Le borse di mobilità finanziate con fondi comunitari, sono erogate ai beneficiari secondo le Tabelle 
e le regole contenute nella Guida “Programma Erasmus+”, dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ 
Indire, e sono differenziate in base al costo della vita nel paese di destinazione, come riportato nella 
successiva Tabella B. 

In analogia alla mobilità erasmus per fini di studio, saranno assegnati ai vincitori di un posto di 
scambio per fini traineeship almeno n. 2 mesi di borsa con fondi UE, pari alla durata minima del 
periodo di mobilità per fini traineeship eleggibile. 
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Per le mobilità “blended” l’erogazione della suddetta borsa comunitaria è condizionata al 
riconoscimento di minimo 3 CFU, come previsto nelle linee guida al nuovo Programma Erasmus+ 
della CE. 
Nel caso in cui i fondi UE dovessero risultare insufficienti a garantire ai vincitori la borsa di 
tirocinio per 2 mesi, si provvederà ad erogare una borsa di tirocinio di pari importo a quella 
finanziata dall’Unione Europea, per 2 mesi, su Fondi di Ateneo, da far gravare sulla voce COAN 
del Budget di Ateneo CA.04.46.05.07 “Borse di studio ERASMUS - integrazione Ateneo” degli 
anni 2021 e 2022, per un importo stimato complessivo di circa euro 7.000,00 (circa € 1.400,00 anno 
2021 ed € 5.600,00 anno 2022). 
 

 Contributi integrativi: Fondi MIUR Sostegno Giovani di cui alla L. 170/2003/ 
Fondi di Ateneo: 

Ai vincitori del posto di scambio sarà garantito alternativamente uno dei seguenti contributi 
integrativi della borsa comunitaria erasmus, differenziato in base al reddito: 
 
  1a) Contributo integrativo mensile, differenziato in base al reddito, a valere su Fondo 
MUR Sostegno Giovani, di cui alla L. 170/2003, a. f. 2020, secondo i criteri di utilizzo del 
predetto Fondo previsti nei relativi Decreti Ministeriali. 
In analogia allo scorso anno, per incrementare comunque la mobilità per fini di tirocinio, 
considerato che appare poco probabile che gli studenti in mobilità per fini traineeship in 2 mesi 
(periodo minimo della mobilità per fini di tirocinio) riescano a acquisire almeno 12 CFU (numero di 
CFU che viene richiesto agli studenti in mobilità per fini di studio per ottenere il contributo 
ministeriale ma avendo un periodo medio di mobilità di 4-5 mesi), si propone di erogare il 
Contributo ministeriale Fondo MUR Sostegno Giovani, di cui alla L. 170/2003, a. f. 2020,  a 
condizione che abbiano acquisito all’estero (e a cui siano stati riconosciuti in carriera)  almeno un 
CFU per mobilità “M”. 
 

 Contributo 
ministeriale Fondo 
MIUR Sostegno 
Giovani, di cui alla 
L. 170/2003 

Fasce di reddito 
valore ISEE dichiarato ai fini del 
pagamento delle tasse di 
iscrizione a.a. 2020/21  
 
Valore ISEE riferito all’anno 
2020 (per i dottorandi e gli 
specializzandi non medici)  

CFU acquisiti all’estero e 
riconosciuti in carriera, per 
mobilità “M”  
≥ 1  
 
Dottorandi di ricerca che non 
optino per la maggiorazione 
della borsa per il periodo 
all’estero e a condizione che 
trascorrano un periodo di 
mobilità di almeno 3 mesi 
 
 

  valore ISEE compreso 
 tra €0,00 – €13.000,00 

 € 700,00 
 

 valore ISEE compreso 
  tra €13.001,00 – €21.000,00 

 € 600,00 
  

 valore ISEE compreso  
 tra €21.001,00 – €26.000,00 

 

 € 550,00 

valore ISEE compreso 
 tra €26.001,00 – €30.000,00 

 € 500,00 
 

 valore ISEE compreso 
  tra €30.001,00 – €50.000,00 

 € 100,00 
  

 valore ISEE > €50.000,00 
  

 € 0,00 

   
1b) Contributo integrativo mensile, differenziato in base al reddito, a valere su Fondo di Ateneo: 
  Al fine di incentivare la mobilità degli studenti, il Rettore propone, analogamente allo scorso 
anno, di assicurare anche agli studenti vincitori che non risulteranno in possesso di tutti i requisiti di 
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iscrizione previsti dai relativi Decreti Ministeriali per l’attribuzione del suddetto Fondo MIUR 
Sostegno Giovani, fermo restando il conseguimento di almeno 1 CFU curriculare per il periodo di 
mobilità all’estero, un contributo con fondi di Ateneo, seppur in misura ridotta rispetto al contributo 
ministeriale, in ragione della finalità premiale del predetto contributo ministeriale. 
Tenuto conto che nei precedenti anni nessuno studente erasmus+ traineeship ha beneficiato del 
predetto cofinanziamento di Ateneo e sulla base dell’esperienza nell’ambito del programma 
erasmus + studio, si stima che l’importo totale massimo del cofinanziamento di ateneo per la 
mobilità degli studenti ai fini di tirocinio ammonterà presumibilmente a circa complessivi € 
2.000,00 da far gravare sulla voce COAN del Budget di Ateneo CA.04.46.05.07 “Borse di studio 
ERASMUS - integrazione Ateneo” degli anni 2021 e 2022 (circa € 400,00 anno 2021 ed € 1.600,00 
anno 2022). 
 

 Eventuale Contributo di Ateneo 
CFU acquisiti all’estero e riconosciuti in 
carriera, per mobilità “M” ≥ 1 

  

Fasce di reddito 
(valore ISEE dichiarato ai fini del pagamento delle tasse di iscrizione a.a. 
2020/21) 

 € 210,00 
 

valore ISEE compreso tra €0,00 – €13.000,00 

 € 180,00 
 

 valore ISEE compreso tra €13.001,00 – €21.000,00 

 € 165,00  valore ISEE compreso tra €21.001,00 – €26.000,00 
 

 € 150,00 
 

valore ISEE compreso tra €26.001,00 – €30.000,00 

 € 30,00 
 

 valore ISEE compreso tra €30.001,00 – €50.000,00 

 € 0,00  valore ISEE > €50.000,00 
 
In analogia a quanto determinato gli scorsi anni, sono esclusi dall’erogazione di tutte le suddette 
borse di mobilità per fini di tirocinio (Fondi Comunitari, Fondi MIUR/Fondi di Ateneo) e godranno 
esclusivamente dello status di studente erasmus, i titolari di contratto di formazione specialistica ex 
D. Lgs. 368/99, i dottorandi titolari della borsa di dottorato finanziata con fondi della Commissione 
Europea (PON, POR) ed i dottorandi titolari di borsa di Ateneo che usufruiscano della 
maggiorazione della borsa per il periodo all’estero.  
I dottorandi che usufruiscono della borsa di dottorato dovranno scegliere se utilizzare la 
maggiorazione della borsa per periodo all’estero o le borse erasmus; nel primo caso godranno 
esclusivamente dello status di studente Erasmus.  
 
Eventuali ulteriori requisiti per l’erogazione dei predetti contributi ministeriali o di Ateneo per le 
mobilità “blended” verranno definiti in base ad eventuali successive differenti indicazioni 
ministeriali. 
 

 Contributo forfetario di Ateneo per le spese di viaggio: 
Come negli anni accademici scorsi, il Rettore propone di assegnare, con fondi di Ateneo, un 
contributo forfetario per le spese di viaggio pari a € 400,00, a tutti i partecipanti al Programma di 
mobilità Erasmus+ per fini di tirocinio, indipendentemente dal corso di studi di appartenenza, da far 
gravare sulla voce COAN del Budget di Ateneo CA.04.46.05.07 “Borse di studio ERASMUS - 
integrazione Ateneo” degli anni 2021 e 2022, per un totale stimato complessivo di € 16.000,00 
(circa € 3.200,00 anno 2021 ed € 12.800,00 anno 2022). 
. 
Tabella B riepilogativa delle borse spettanti ai beneficiari di un posto di mobilità erasmus per 
fini di tirocinio, escluso i titolari di contratto di formazione specialistica ex D. Lgs. 368/99, i 
dottorandi titolari della borsa di dottorato finanziata con fondi della Commissione Europea 
(PON, POR) ed i dottorandi titolari di borsa di Ateneo che usufruiscano della maggiorazione 
della borsa per il periodo all’estero (esclusi eventuali prolungamenti) 
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Contributi UE  
o  
contributo Fondi 
Ateneo 
(quota mensile) 
 
condizionata al 
riconoscimento di 
minimo 3 CFU nel 
caso di mobilità 
“blended” 
 

1a) Contributo ministeriale Fondo Giovani 
 
 
 
(quota mensile) 
  

1b) Contributo di Ateneo solo per studenti che 
non beneficeranno del contributo di cui al 
precedente punto 1a) per studenti che non 
risulteranno in possesso di tutti i requisiti di 
iscrizione previsti dal Decreto Ministeriale per 
l’attribuzione del Fondo Giovani, fermo restando il 
conseguimento di almeno 1 CF curriculare. 
 
(quota mensile) 
  

Contributo 
forfetario di 
Ateneo per le 
spese di viaggio 
  

€ 350/400 
in base al paese di 
destinazione 

Fasce di reddito 
valore ISEE 
dichiarato ai fini del 
pagamento delle 
tasse di iscrizione 
a.a. 2020/21  
 
 
Valore ISEE riferito 
all’anno 2020 (per i 
dottorandi e gli 
specializzandi non 
medici) 
 

CFU acquisiti 
all’estero e 
riconosciuti in 
carriera, per 
mobilità “M”  
≥ 1  
 
Periodo minimo 
di mobilità per 
Dottorandi: 3 
mesi 
 
 
 

 Fasce di reddito 
(valore ISEE dichiarato ai fini del 
pagamento delle tasse di iscrizione a.a. 
2020/21) 

 € 400  
una tantum 

 valore ISEE 
compreso tra €0,00 – 
€13.000,00 

 € 700,00 
 

 valore ISEE compreso tra €0,00 – 
€13.000,00 

 € 210,00 
 

 

  valore ISEE 
compreso tra 
€13.001,00 – 
€21.000,00 

 € 600,00 
  

   valore ISEE compreso tra €13.001,00 – 
€21.000,00 

 € 180,00 
 

 

  valore ISEE 
compreso tra 
€21.001,00 – 
€26.000,00 

 

 € 550,00    valore ISEE compreso tra €21.001,00 – 
€26.000,00 

 

 € 165,00  

 valore ISEE 
compreso tra 
€26.001,00 – 
€30.000,00 

 € 500,00 
 
 
 

 valore ISEE compreso tra €26.001,00 – 
€30.000,00 

 € 150,00 
 

 

  valore ISEE 
compreso tra 
€30.001,00 – 
€50.000,00 

 € 100,00 
  

   valore ISEE compreso tra €30.001,00 – 
€50.000,00 

 € 30,00 
 

 

  valore ISEE > 
€50.000,00 

  

 € 0,00    valore ISEE > €50.000,00  € 0,00  

 
Cofinanziamento Nazionale l. n. 183/1987 – Erasmus+ Traineeship 
Il Rettore informa che il MIUR, al fine di contribuire allo sviluppo della mobilità per tirocinio degli 
studenti nel quadro del nuovo programma europeo Erasmus+, assegna annualmente all’Ateneo un  
cofinanziamento nazionale, ai sensi della legge n. 183/1987, da destinare per attività di sostegno 
alla mobilità degli  studenti universitari per fini di tirocinio (traineeship). L’eventuale predetto 
contributo potrà essere utilizzato quale integrazione di borse di mobilità già bandite o per 
l’attivazione di nuove borse. Preso atto che il predetto cofinanziamento allo stato non è stato ancora 
erogato, si propone di utilizzare, in caso di assegnazione, i medesimi criteri di utilizzo degli anni 
precedenti. 
 
Coperture Assicurative  
Il Rettore ricorda che L’Università provvede a propria cura e spese, per gli studenti iscritti a corsi di 
studio di I e II livello, di dottorato e per gli specializzandi non medici, che partecipano al 
programma Erasmus+ studio e tirocinio, alla copertura assicurativa per gli infortuni e per 
responsabilità civile verso terzi, nonché alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro 
presso l’INAIL con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (T.U. INAIL D.P.R. 
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n. 1124/65 e D.P.R. n. 156/99), limitatamente allo svolgimento delle attività didattico-formative 
svolte all’estero.  
Per gli specializzandi delle Scuole Mediche di cui al D. L.vo 368/99, art.39, resta ferma la 
disciplina specifica. 
Il Rettore propone, inoltre, di estendere anche alle mobilità Erasmus per fini di studio e traineeship 
dell’a.a. 2021/22, le medesime proposte deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 09/03/2021 e dell’11.03.2021, come segue: 

- la stipula di un'assicurazione sanitaria COVID-19 a carico dell’Ateneo che copra gli 
studenti stranieri incoming partecipanti al Programma Erasmus+, nel corso dell’a.a. 
2021/22, per un importo stimato di circa euro 5.000,00 complessivi, da far gravare sulla 
voce COAN del Budget di Ateneo CA.04.46.07.01 “Oneri per Mobilità studenti” degli 
anni 2021 e 2022 (circa € 5.000,00 anno 2022); 

- l’erogazione di un contributo forfetario di euro 100,00 pro capite, su fondi di Ateneo, a 
favore degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo che si recano all'estero 
nell’ambito del Programma Erasmus+, nel corso dell’a.a. 2021/22, quale rimborso 
parziale delle spese relative alla stipula della polizza assicurativa sanitaria (che copra i 
rischi covid-19) a loro carico per un importo massimo stimato di circa euro 10.000,00 
complessivi, da far gravare sulla voce COAN del Budget di Ateneo CA.04.46.07.01 
“Oneri per Mobilità studenti” degli anni 2021 e 2022 (circa € 10.000,00 anno 2022). Il 
rimborso sarà effettuato previa esibizione, da parte degli studenti, della copia della 
suddetta polizza assicurativa sanitaria stipulata.  

 
Mobilità docenti 
La mobilità docenti consente ai docenti dell’Ateneo di svolgere un periodo di mobilità per attività 
d’insegnamento presso un Istituto di istruzione superiore titolare di ECHE di uno dei Paesi 
partecipanti al Programma che abbia stipulato un accordo bilaterale con l‘Istituto di appartenenza, 
allo scopo di trasferire competenze, di contribuire all'arricchimento dei piani di studio, di offrire 
agli studenti e ai docenti non in mobilità occasioni di confronto con metodi didattici diversi. A tal 
proposito, analogamente allo scorso anno, saranno richiesti all’Agenzia Nazionale LLP Italia n. 6 
flussi di mobilità (= numero di soggetti in mobilità).  
Il contributo comunitario destinato a borse di mobilità per attività di docenza nell’ambito del 
Programma Erasmus+ è determinato tenendo conto del Paese di destinazione sulla base dei range 
fissati a livello comunitario.  
Tanto premesso, analogamente a quanto determinato lo scorso anno, si propone di non integrare con 
finanziamenti di Ateneo l’importo del contributo per la mobilità dei docenti in uscita. 
 
Organizzazione della mobilità 
Al fine di dare adeguato supporto agli studenti partecipanti ai suddetti programmi di mobilità, il 
Rettore propone quanto segue: 
 
 Programma LLP/Erasmus+ a.a. 2021/2022, Organizzazione della mobilità – Corsi di 

Lingua per studenti erasmus Outgoing: 
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 12.04.2021, ha approvato l’avvio di 
procedure selettive per titoli comparativi, per la formazione di graduatorie di idonei per l’eventuale 
stipula di contratti di diritto privato per l’attivazione di corsi intensivi per l’insegnamento delle 
lingue inglese, francese, tedesca e spagnola, della durata di 30 ore ciascuno, per gli studenti erasmus 
in uscita del I e del II semestre, nel corso dell’a.a. 2021/2022. 
Il Rettore fa presente che si procederà inizialmente all’emanazione dei bandi per la realizzazione dei 
suddetti corsi prima dell’inizio del I semestre e, qualora se ne ravvisi la necessità anche per il II 
semestre, si procederà allo scorrimento delle predette graduatorie o, in mancanza di idonei, 
all’emanazione di ulteriori bandi. 
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A tali corsi potranno eventualmente partecipare gli studenti partecipanti al programma Erasmus 
KA107, I e/o II semestre. 
Il Rettore propone che il compenso ai sensi dell’art 23, comma 2, della L. n. 240/2010, del Decreto 
attuativo n. 313 del 21 Luglio 2011 e del regolamento emanato con D.R. n. 627 del 24/07/2014, sia 
pari a euro 50,00 per ciascuna ora di insegnamento, per un importo di euro 1.500,00 (al lordo delle 
ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa se dovuta e al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione) per ciascun corso. 
Il Rettore propone che la copertura finanziaria dei predetti contratti gravi, allo stato, su fondi 
di Ateneo (voce COAN del Budget di Ateneo 2021 – 2022) CA.04.43.08.02 “oneri per contratti 
a personale docente esterno) e che, non appena si avrà comunicazione da parte dell’Agenzia 
Nazionale LLP Italia del finanziamento comunitario assegnato all’Ateneo per le attività 
Erasmus, si procederà a stornare le somme per far gravare la copertura finanziaria sui fondi 
INDIRE per l’Organizzazione della mobilità; solo nel caso in cui i predetti fondi INDIRE 
dovessero risultare insufficienti, si provvederà ad integrare con fondi di Ateneo. 
 
 Programma LLP/Erasmus+ a.a. 2021/2022, Organizzazione della mobilità – Corso di 

Lingua italiana per studenti stranieri Erasmus Incoming: 
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 12.04.2021, ha approvato l’avvio di 
procedure selettive per titoli comparativi, per la formazione di una graduatoria di idonei per 
l’eventuale stipula del contratto di diritto privato per l’attivazione del corso intensivo di lingua 
italiana, L2 - SSD L-LIN/02, della durata di 30 ore, per gli studenti Erasmus in entrata del I e del II 
semestre nel corso dell’ a.a. 2021/2022. 
Il Rettore fa presente che si procederà inizialmente all’emanazione del bando per la realizzazione 
del suddetto corso rivolto agli studenti in entrata nel I semestre e, qualora se ne ravvisi la necessità 
anche per gli studenti in entrata nel II semestre, si procederà allo scorrimento della graduatoria o, in 
mancanza di idonei, all’emanazione di ulteriori bandi. 
A tali corsi potranno eventualmente partecipare gli studenti partecipanti al programma Erasmus 
KA107, I e/o II semestre. 
Il Rettore propone che il compenso, ai sensi ai sensi dell’art 23, comma 2, della L. n. 240/2010, del 
Decreto attuativo n. 313 del 21 Luglio 2011 e del regolamento emanato con D.R. n. 627 del 24-07-
2014, sia pari a euro 50,00 per ciascuna ora di insegnamento, per un importo di euro 1.500,00 (al 
lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa se dovuta e al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione). 
Il Rettore propone che la copertura finanziaria dei predetti contratti gravi, allo stato, su fondi 
di Ateneo (voce COAN del Budget di Ateneo 2021 - 2022)  CA.04.43.08.02 “oneri per contratti 
a personale docente esterno) e che, non appena si avrà comunicazione da parte dell’Agenzia 
Nazionale LLP Italia del finanziamento comunitario assegnato all’Ateneo per le attività 
Erasmus, si procederà a stornare le somme per far gravare la copertura finanziaria sui fondi 
INDIRE per l’Organizzazione della mobilità; solo nel caso in cui i predetti fondi INDIRE 
dovessero risultare insufficienti, si provvederà ad integrare con fondi di Ateneo. 
 
A questo punto, il Rettore sottopone al Consesso la programmazione finanziaria dei Fondi di 
Ateneo di seguito specificata, relativa alle attività previste per l’a.a. 2021/2022 nell’ambito del 
Programma Erasmus +: 
 
Stima Suddivisione spese: 
 

Stima Budget Programma Erasmus + 2021/2022 - Fondi di 
Ateneo 
 

Anno 2021 
 

Anno 2022 

Totale contributo per la mobilità degli studenti ai fini di studio € 11.000,00 € 41.000,00 
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Totale contributo per la mobilità degli studenti ai fini di tirocinio 

 
€ 5.000,00 € 20.000,00 

Totale contributo per spese riguardanti eventuali corsi di lingua a 
favore degli studenti Erasmus in uscita 

 

€ 18.000,00  

Totale contributo per spese riguardanti gli eventuali corsi di lingua a 
favore degli studenti stranieri Erasmus in entrata 

 

€ 3.000,00 
 

 

Totale contributo per le coperture assicurative a favore degli studenti 
Erasmus in entrata e in uscita 

 

 € 15.000,00 

Totale complessivo stimato € 113.000,00 
 
Il Rettore fa presente che il suddetto importo rappresenta il massimo della spesa prevista nel caso in 
cui tutti i posti di scambio che verranno richiesti all’Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia, saranno 
coperti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- approva l’emanazione del Bando Erasmus per la Mobilità degli studenti ai fini di Studio ed 
eventuali successivi bandi per l’assegnazione dei posti rimasti vacanti a seguito della predetta 
selezione e la relativa proposta dei criteri di ripartizione delle borse Erasmus: 

- Borse comunitarie 
- Borse ministeriali 
- Determinazione borse di ateneo e criteri di assegnazione 
 

- approva l’emanazione del Bando Erasmus per la Mobilità degli studenti ai fini di Tirocinio ed 
eventuali successivi bandi per l’assegnazione dei posti rimasti vacanti e la relativa proposta dei 
criteri di ripartizione delle borse Erasmus: 

- Borse comunitarie 
- Borse ministeriali 
- Determinazione borse di ateneo e criteri di assegnazione 

 
- approva il contributo forfetario di Ateneo per le spese di viaggio pari a € 400,00, per tutti i 
partecipanti al Programma di mobilità Erasmus+ per fini di studio, da far gravare sulla voce COAN 
del Budget di Ateneo CA.04.46.05.07 “Borse di studio ERASMUS - integrazione Ateneo” degli 
anni 2021 e 2022, per un totale stimato complessivo di € 32.000,00 (circa € 6.400,00 anno 2021 ed 
€ 25.600,00 anno 2022); 
 
- approva il contributo forfetario di Ateneo per le spese di viaggio pari a € 400,00, per tutti i 
partecipanti al Programma di mobilità Erasmus+ per fini di tirocinio, da far gravare sulla voce 
COAN del Budget di Ateneo CA.04.46.05.07 “Borse di studio ERASMUS - integrazione Ateneo” 
degli anni 2021 e 2022, per un totale stimato complessivo di € 16.000,00 (circa € 3.200,00 anno 
2021 ed € 12.800,00 anno 2022); 
 
 
- approva il cofinanziamento nazionale, che verrà assegnato dal MUR, ai sensi della legge n. 
183/1987, da destinare per attività di sostegno alla mobilità degli studenti universitari per fini di 
tirocinio (traineeship), da utilizzare per l’integrazione di borse di mobilità già bandite o per 
l’attivazione di nuove borse.  
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- approva le coperture Assicurative per gli studenti partecipanti al Programma Erasmus+ studio e 
tirocinio outgoing e incoming con l’estensione anche alle mobilità Erasmus per fini di studio e 
traineeship dell’a.a. 2021/22, delle medesime proposte deliberate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 09/03/2021 e dell’11.03.2021, come 
segue: 

- la stipula di un'assicurazione sanitaria COVID-19 a carico dell’Ateneo che copra gli 
studenti stranieri incoming partecipanti al Programma Erasmus+, nel corso dell’a.a. 
2021/22, per un importo stimato di circa euro 5.000,00 complessivi, da far gravare sulla 
voce COAN del Budget di Ateneo CA.04.46.07.01 “Oneri per Mobilità studenti” degli 
anni 2021 e 2022 (circa € 5.000,00 anno 2022); 

- l’erogazione di un contributo forfetario di euro 100,00 pro capite, su fondi di Ateneo, a 
favore degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo che si recano all'estero 
nell’ambito del Programma Erasmus+, nel corso dell’a.a. 2021/22, quale rimborso 
parziale delle spese relative alla stipula della polizza assicurativa sanitaria (che copra i 
rischi covid-19) a loro carico per un importo massimo stimato di circa euro 10.000,00 
complessivi, da far gravare sulla voce COAN del Budget di Ateneo CA.04.46.07.01 
“Oneri per Mobilità studenti” degli anni 2021 e 2022 (circa € 10.000,00 anno 2022). Il 
rimborso sarà effettuato previa esibizione, da parte degli studenti, della copia della 
suddetta polizza assicurativa sanitaria stipulata; 

 
- approva l’emanazione del Bando Erasmus per Mobilità dei docenti per attività d’insegnamento; 
 
- approva l’avvio di procedure selettive per l’affidamento dei contratti, ai sensi dell’art. 23, comma 
2, l. 240/2010, per l’attivazione di corsi intensivi per l’insegnamento delle lingue inglese, francese, 
tedesca e spagnola, per gli studenti Erasmus in uscita del I e del II semestre nel corso dell’a.a. 
2021/22; 
 
- approva l’avvio di procedure selettive per l’affidamento del contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 
2, l. 240/2010, per l’attivazione del corso intensivo di lingua italiana, per gli studenti Erasmus in 
entrata del I e del II semestre nel corso dell’a.a. 2021/22; 
 
- approva la proposta del Rettore di far gravare la copertura finanziaria dei predetti contratti allo 
stato, su fondi di Ateneo (voce COAN del Budget di Ateneo 2021 - 2022)  CA.04.43.08.02 “oneri 
per contratti a personale docente esterno) fermo restando che, non appena si avrà comunicazione da 
parte dell’Agenzia Nazionale LLP Italia del finanziamento comunitario assegnato all’Ateneo per le 
attività Erasmus, si procederà ad imputare le somme per far gravare la copertura finanziaria sui 
fondi INDIRE per l’Organizzazione della mobilità; solo nel caso in cui i predetti fondi INDIRE 
dovessero risultare insufficienti, si provvederà ad integrare con fondi di Ateneo; 
 
- approva la programmazione finanziaria complessiva dei Fondi di Ateneo, relativa alle attività 
previste per l’a.a. 2021/22 nell’ambito del Programma Erasmus +; 
 
-autorizza il Rettore all’adozione di tutti gli ulteriori atti necessari per la realizzazione delle 
iniziative connesse al Programma comunitario Erasmus+ e alla stipula di eventuali ulteriori Accordi 
bilaterali; 
 
-dà mandato al Rettore ad autorizzare tutti gli eventuali successivi correttivi, che si dovessero 
rendere necessari nella redistribuzione dei fondi e nella rideterminazione dei criteri anche in base 
alle nuove linee guida e al nuovo regolamento CE e in considerazione dell’eventuale esigenza di 
gestione più flessibile in relazione al numero di studenti che prenderanno parte al Programma 
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Erasmus, agli importi concessi ed alle esigenze di rendicontazione per ottimizzare il maggiore 
utilizzo dei fondi assegnati all’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 seduta stante. 
 
12.2 Programmazione utilizzo Fondo Giovani ex l.183/87,  DM 989/2019, a. f. 2019 / a.f. 2020 – 
Mobilità dottorandi. 
Il Rettore ricorda al Consesso che il MUR assegna annualmente all’Ateneo, nell’ambito del Fondo 
per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi della L.170/2003, art. 1, un 
contributo destinato ad incentivare la mobilità internazionale degli studenti universitari. Nell’ambito 
dell’art. 4 del D.M. n. 989/2019, Fondo per il sostegno dei giovani e Piani di Orientamento (di 
seguito denominato Fondo Giovani DM 989/2019), il MUR ha assegnato all’Ateneo di Catanzaro il 
contributo relativo all’esercizio finanziario 2019, di complessivi €218.809,00, da utilizzare a partire 
dall’a.a.2019/2020 fino all’a.a.2021/2022 (scadenza Relazione finale Novembre 2022), e il 
contributo relativo all’esercizio finanziario 2020, di complessivi €233.988,00, da utilizzare a partire 
dall’a.a. 2020/2021 fino all’a.a. 2022/2023 (scadenza Relazione finale Novembre 2023).  
Il Rettore ricorda inoltre che, in base all’Allegato 2 del predetto DM 989/2019 contenente i criteri 
per il riparto e l’utilizzo di tali finanziamenti, i suddetti contributi devono essere utilizzati per 
l’integrazione delle borse di mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+ oppure per borse di 
mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso paesi europei ed extra-europei, a 
favore di tutti gli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, 
ivi inclusi gli iscritti ai Corsi post lauream di cui all’art.1, comma 1, lett. b), della l. n. 170/2003. Le 
predette esperienze di mobilità devono essere finalizzate al conseguimento del titolo di studi, 
devono rientrare nell’ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall’Ateneo, con partner di 
profilo adeguato e devono essere riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli 
indirizzi europei definiti in materia. 
Il Rettore ricorda, infine, che il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei suddetti criteri, 
nell’adunanza del 03/07/2020, ha deliberato riguardo le modalità di utilizzo del finanziamento 
MUR Fondo Giovani DM 989/2019 a. f. 2019, destinandolo interamente all’integrazione delle 
borse di mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+ studio e traineeship a.a. 2020/2021, in 
quanto per l’attivazione di borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari a 
favore dei dottorandi di ricerca dell’Ateneo nell’a.a. 2020/2021, in considerazione dei termini 
ministeriali di utilizzo (individuazione dei beneficiari entro il 31 dicembre 2020) sono state 
utilizzate le risorse rimaste residue a seguito dei bandi dell’anno accademico precedente, a valere 
sulla quota del Fondo Giovani nell’ambito del DM 1047/2017 a tal fine destinata per l’a. f. 2018 
(delibera Consiglio di Amministrazione del 12/05/2020). 
Il Rettore fa presente, inoltre, che, nonostante siano state realizzate le iniziative deliberate dal 
Consiglio di Amministrazione nella succitata adunanza, risultano ancora risorse residue del Fondo 
Giovani DM 989/2019 a.f. 2019, per un ammontare complessivo di circa Euro 33.500,00, da 
utilizzare entro l’a.a. 2021/2022. 
Tanto premesso, al fine di perseguire tutte le finalità previste all’art. 4 del DM 989/2019, il Rettore 
propone di utilizzare la quota residua del Fondo Giovani DM 989/2019 dell’a.f. 2019, pari a euro 
33.500,00, nonché una quota di pari importo di euro 33.500,00 del medesimo Fondo Giovani DM 
989/2019 dell’a.f. 2020, per un ammontare complessivo paria a euro 67.000,00, come segue: 
 assegnazione mediante pubblica selezione, nel corso dell’a.a. 2021/2022, di n. 24 borse di 

mobilità destinate ai dottorandi dell’Ateneo, per incentivarne ulteriormente la mobilità al di 
fuori dei programmi comunitari verso paesi europei ed extra europei, di cui: 

• n.5 borse destinate ai dottorandi in “Biomarcatori delle malattie croniche e 
complesse”; 

• n.5 borse destinate ai dottorandi in “Oncologia molecolare e traslazionale e 
tecnologie medico-chirurgiche innovative”; 
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• n.5 borse destinate ai dottorandi in “Scienze della vita”; 
• n.5 borse destinate ai dottorandi in “Teoria del diritto ed ordine giuridico ed 

economico europeo”.  
• n.4 borse destinate ai dottorandi in “Psicologia” (dottorato in corso di istituzione 

per l’a.a. 2021/2022).  
In caso di mancata istituzione del dottorato in “Psicologia”, saranno assegnate n.6 
borse di mobilità a ciascuno di suddetti corsi di dottorato attivi. 

Nel rispetto dei criteri per l’utilizzo di tali finanziamenti, previsti nell’Allegato 2 del DM 989/2019, 
che prevede tra l’altro che si debba tener conto della condizione economica dei beneficiari ai fini 
della graduazione degli importi da attribuire, il Rettore propone in analogia agli anni scorsi, 
l’erogazione dei seguenti contributi: 

 
 Contributo ministeriale Fondo 

Giovani D.M. 1989/2019, a.f. 2019 
- a.f. 2020 
Il contributo è distinto secondo le seguenti fasce di 
reddito:  

 (quota mensile) 

Fasce di reddito 
 
valore ISEE relativo all’anno 2020 
 

 € 930,00 
 

valore ISEE compreso tra €0,00 – €13.000,00 

 € 830,00 
 

 valore ISEE compreso tra €13.001,00 – €21.000,00 

 € 740,00  valore ISEE compreso tra €21.001,00 – €26.000,00 
 

 € 650,00 
 

valore ISEE compreso tra €26.001,00 – €30.000,00 

 € 350,00 
 

 valore ISEE > €30.000,00  

 
In considerazione delle diverse scadenze di utilizzo del Fondo Giovani DM 989/2019 a.f. 2019, da 
utilizzare entro l’anno accademico 2021/2022 e del Fondo Giovani DM 989/2019 a.f. 2020, da 
utilizzare invece entro l’anno accademico 2022/2023, il Rettore propone di adoperare in via 
prioritaria, per l’erogazione delle suddette borse di mobilità che verranno assegnate nel corso 
dell’a.a. 2021/2022, i fondi riferiti all’a.f. 2019 e solo dopo l’esaurimento di quest’ultimi quelli 
relativi all’a.f. 2020. 
Nel caso in cui, a seguito dell’espletamento delle procedure selettive per l’assegnazione di borse 
con Fondo Giovani finalizzate alla mobilità dei dottorandi nel corso dell’a.a. 2021/2022, dovesse 
residuare in tutto o in parte la quota del Fondo Giovani DM 989/2019 riferita all’a.f. 2020, si 
procederà all’emanazione di analoghi ulteriori bandi per l’a.a. 2021/2022. 
Il Rettore informa che la predetta mobilità all’estero sarà finanziata per un periodo di 3 mesi (90 
giorni), da svolgersi in maniera continuativa. Periodi di mobilità inferiori a 3 mesi non sono 
ammissibili. 
Gli importi sono da intendersi al lordo di tutti gli eventuali oneri (anche quelli a carico dell’ente) 
previsti dalla normativa vigente.  
Il Rettore fa, altresì, presente che per quanto concerne i criteri di selezione e i requisiti di 
partecipazione, resta fermo quanto deliberato dal Senato Accademico, nelle adunanze del 
28/05/2018 e del 16/04/2019, e dal Consiglio di amministrazione, nelle adunanze del 28/05/2018, 
del 17/04/2019 e del 12/05/2020. 
Gli Uffici procederanno agli eventuali scorrimenti delle graduatorie fino all’esaurimento dei 
predetti Fondi. 
Il Rettore comunica, ancora, che la copertura finanziaria per l’erogazione dei suddetti contributi 
ministeriali Fondo Giovani (L.170/2003 - D.M. 989/2019) è assicurata, per l’a. f. 2019, sul codice 
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Progetto FONDO GIOVANI_ DM_989/2019 Mobilità Internazionale studenti 2019-DM 989/2019 
e, per l’a. f. 2020, sul codice Progetto che verrà a tal fine predisposto dall’Area Servizi Finanziari 
Economici e Fiscali dell’Ateneo. 
Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 12.04.2021, ha espresso 
parere favorevole in merito alla programmazione per l’utilizzo delle quote residue del Fondo 
Giovani DM 989/2019 dell’a.f. 2019 e dell’a.f. 2020 che prevede: 
 l’assegnazione mediante pubblica selezione, nel corso dell’a.a. 2021/2022, fermo restando 

per quanto concerne i criteri di selezione e i requisiti di partecipazione, quanto deliberato dal 
Senato Accademico, nelle adunanze del 28/05/2018 e del 16/04/2019, e dal Consiglio di 
amministrazione, nelle adunanze del 28/05/2018, del 17/04/2019 e del 12/05/2020, di n. 24 
borse di mobilità destinate ai dottorandi dell’Ateneo, per incentivarne ulteriormente la 
mobilità al di fuori dei programmi comunitari verso paesi europei ed extra europei, di cui: 

• n.5 borse destinate ai dottorandi in “Biomarcatori delle malattie croniche e 
complesse”; 

• n.5 borse destinate ai dottorandi in “Oncologia molecolare e traslazionale e 
tecnologie medico-chirurgiche innovative”; 

• n.5 borse destinate ai dottorandi in “Scienze della vita”; 
• n.5 borse destinate ai dottorandi in “Teoria del diritto ed ordine giuridico ed 

economico europeo”.  
• n.4 borse destinate ai dottorandi in “Psicologia” (dottorato in corso di istituzione 

per l’a.a. 2021/2022).  
 L’assegnazione, in caso di mancata istituzione del dottorato di ricerca in “Psicologia”, di n.6 

borse di mobilità a ciascuno dei suddetti corsi di dottorato attivi. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 
per l’a.f. 2019, sul codice Progetto FONDO GIOVANI_ DM_989/2019 Mobilità Internazionale 
studenti 2019-DM 989/2019 e, per l’a. f. 2020, sul codice Progetto che verrà a tal fine predisposto 
dall’Area Servizi Finanziari Economici e Fiscali dell’Ateneo, all’unanimità, approva la 
programmazione per l’utilizzo delle quote residue del Fondo Giovani DM 989/2019 dell’a.f. 2019 e 
dell’a.f. 2020 che prevede: 
 l’assegnazione mediante pubblica selezione, nel corso dell’a.a. 2021/2022, fermo restando 

per quanto concerne i criteri di selezione e i requisiti di partecipazione, quanto deliberato dal 
Senato Accademico, nelle adunanze del 28/05/2018 e del 16/04/2019, e dal Consiglio di 
amministrazione, nelle adunanze del 28/05/2018, del 17/04/2019 e del 12/05/2020, di n. 24 
borse di mobilità destinate ai dottorandi dell’Ateneo, per incentivarne ulteriormente la 
mobilità al di fuori dei programmi comunitari verso paesi europei ed extra europei, di cui: 

• n.5 borse destinate ai dottorandi in “Biomarcatori delle malattie croniche e 
complesse”; 

• n.5 borse destinate ai dottorandi in “Oncologia molecolare e traslazionale e 
tecnologie medico-chirurgiche innovative”; 

• n.5 borse destinate ai dottorandi in “Scienze della vita”; 
• n.5 borse destinate ai dottorandi in “Teoria del diritto ed ordine giuridico ed 

economico europeo”.  
• n.4 borse destinate ai dottorandi in “Psicologia” (dottorato in corso di istituzione 

per l’a.a. 2021/2022).  
 L’assegnazione, in caso di mancata istituzione del dottorato di ricerca in “Psicologia”, di n.6 

borse di mobilità a ciascuno dei suddetti corsi di dottorato attivi. 
- approva l’erogazione dei contributi riportati nella suindicata tabella, nel rispetto dei criteri per 
l’utilizzo di tali finanziamenti, previsti nell’Allegato 2 del DM 989/2019, che prevede tra l’altro che 
si debba tener conto della condizione economica dei beneficiari ai fini della graduazione degli 
importi da attribuire;   
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- approva la proposta di adoperare in via prioritaria, per l’erogazione delle suddette borse di 
mobilità che verranno assegnate nel corso dell’a.a. 2021/2022, i fondi riferiti all’a.f. 2019 e solo 
dopo l’esaurimento di quest’ultimi quelli relativi all’a.f. 2020, in considerazione delle diverse 
scadenze di utilizzo del Fondo Giovani DM 989/2019 a.f. 2019 e a.f. 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. 
 
13. Patrocini e contributi 
Nessun argomento da trattare 
 
14. Varie ed eventuali 
14.1 Rinnovo adesione alla “RETE PER LA PARITÀ, Associazione di promozione sociale per 
la parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana”. Autorizzazione pagamento quota 
associativa annualità 2020 e 2021. 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Dicembre 2018,  ha espresso parere 
favorevole in merito all’adesione dell’Ateneo alla “Rete per la Parità, Associazione di promozione 
sociale per la parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana” nonché in merito alla nomina del 
Prof.ssa Annarita Trotta, Ordinario per il S.S.D. SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, quale referente dell’Ateneo per 
l’espletamento di tutte le attività inerenti l’adesione alla suddetta Rete.  
Il Rettore ricorda, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 Dicembre 2018, 
ha approvato quanto sopraesposto nonché ha approvato l’autorizzazione al pagamento a favore 
dell’Associazione della quota, pari a € 100,00 per l’annualità 2019 
Il Rettore fa presente che l’Associazione ha sede a Roma ed è stata costituita il 06/10/2010 con il 
fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca e, come previsto dallo 
Statuto, l’Associazione si propone la piena attuazione del principio fondamentale di parità uomo-
donna sancito dalla Costituzione italiana e dalla normativa comunitaria ed internazionale, anche con 
momenti di puntuale verifica della situazione e con il lancio di campagne, iniziative ed azioni di 
pressione.  
Il Rettore ricorda, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 04/02/2021, ha approvato:  

• l’adesione dell’Ateneo al “Comitato promotore” per le celebrazioni dei 60 anni della 
sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 13/05/1960, promosso dall’Associazione “Rete 
per la parità” Associazione di promozione sociale per la parità uomo-donna secondo la 
Costituzione Italiana; 

• l’organizzazione di un evento celebrativo dei 60 anni della sentenza della Corte 
Costituzionale n° 33 del 13/05/1960, relativo al superamento delle discriminazioni di genere 
per l’accesso alle cariche pubbliche, la cui spesa pari a € 1.000,00 sarà fatta gravare sui 
fondi del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Ateneo; 

• la conferma della nomina della Prof.ssa Annarita Trotta, Ordinario per il S.S.D. SECS-P/11 
Economia degli Intermediari Finanziari presso il suindicato Dipartimento, quale referente 
dell’Ateneo per l’espletamento di tutte le attività inerenti l’adesione al succitato “Comitato 
promotore”. 

A questo punto, il Rettore porta a conoscenza che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 
24/02/2021, la Presidente e le componenti del Direttivo dell’Associazione “Rete per la Parità”, 
hanno chiesto all’Ateneo di rinnovare l’adesione alla “Rete per la parità” attraverso il pagamento 
della quota associativa annuale che, per gli organismi, ammonta a € 100,00.  
A tal fine, il Rettore comunica che, con nota del 04/03/2021, la Prof.ssa A. Trotta ha trasmesso la 
Relazione delle attività svolte dall’Associazione nel biennio 2019-2020, allegata al presente verbale 
per costituirne parte integrante. 
Il Rettore fa presente che, tenuto conto della rilevanza che l’Associazione ha sul territorio nazionale 
in tema di promozione della parità uomo-donna, delle numerose iniziative svolte nel succitato 
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periodo, nonché della partecipazione dell’Ateneo anche al suddetto “Comitato Promotore 603360”, 
la Prof.ssa Trotta, con la succitata nota del 04/03/2021, ha espresso parere positivo per il rinnovo 
dell’adesione all’Associazione, per l’annualità 2021, nonché per il versamento della quota annuale 
da liquidare a favore dell’Associazione.  
Il Rettore inoltre comunica che la copertura finanziaria della predetta quota annuale è assicurata 
sulla voce COAN CA. 04.46.03.01 Contributi e quote associative del Bilancio Unico di Ateneo. 
Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24 Marzo 2021, ha: 
-  approvato il rinnovo dell’adesione dell’Ateneo alla “RETE PER LA PARITÀ, Associazione di 
promozione sociale per la parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana”; 
- espresso parere favorevole al pagamento delle quote annuali complessivamente pari a € 200,00, 
per le annualità 2020 e 2021, a favore della “Rete per la Parità”. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 
sulla COAN CA.04.46.03.01 “Contributi e quote associative” del Bilancio Unico di Ateneo 
all’unanimità: 
-  approva il rinnovo dell’adesione dell’Ateneo alla “RETE PER LA PARITÀ, Associazione di 
promozione sociale per la parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana”; 
- autorizza il pagamento delle quote annuali complessivamente pari a € 200,00, per le annualità 
2020 e 2021, a favore della “Rete per la Parità”. 
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. 
 
Essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13.45 il Rettore 
dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Direttore Generale       Il Rettore 
 Dott. Roberto Sigilli            Prof. Giovambattista De Sarro  




