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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Seduta del 17 Maggio 2021 

 
Il giorno 17 Maggio 2021, alle ore 12.36, 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. Approvazione Bilancio Unico di Esercizio 2020 
4. Provvedimenti per l’edilizia e assegnazioni spazi 
5. Procedure di acquisizione di beni e servizi  
6. Provvedimenti per il personale 
7. Provvedimenti per la ricerca 
8. Regolamenti  
9. Convenzioni e Accordi 
10. Provvedimenti per la didattica 
11. Provvedimenti per gli studenti 
12. Provvedimenti inerenti la situazione di emergenza COVID-19 
13. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus 

 14.  Patrocini e contributi 
    15.  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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Lo Stato Patrimoniale parte Attivo riporta un valore totale delle immobilizzazioni al netto dei Fondi 
di ammortamento pari ad euro 171.012.133 di cui la quota più consistente è rappresentata dalla voce 
Terreni e Fabbricati il cui valore netto ammonta ad euro 165.120.741.  
Le Immobilizzazioni Finanziarie, il cui valore iniziale era pari ad euro 505.942, hanno subito una 
variazione in diminuzione per effetto della messa in liquidazione della società dalla Società ICT 
Next S.c.r.l. e del rimborso della quota ad un valore inferiore al valore nominale di euro 4.000, 
determinando una minusvalenza di euro 720,00.  
Al termine dell'esercizio, inoltre, tenuto conto della volontà espressa dal Consiglio di 
Amministrazione nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 
31.12.2019, approvato nella seduta del 29/12/2020, di recedere da alcune partecipazioni, si è 
proceduto al trasferimento del valore delle stesse nell'attivo circolante. Relativamente a ciò si 
evidenzia che in questa fase il valore della quota detenuta nella CALPARK s.c.p.a Parco scientifico 
e tecnologico della Calabria è stata svalutata per euro 62.462, tenuto conto del valore della 
partecipazione calcolato con il metodo del patrimonio netto sulla base delle informazioni desunte 
dall'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2019. 
La necessità di tale svalutazione è stata determinata dalla difficile situazione finanziaria che la 
società sta attraversando nel corso degli ultimi esercizi, a causa della quale, per contribuire al suo 
risanamento ed evitarne il fallimento, l'Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
25/11/2020 si è impegnato a versare un contributo di euro 128.341,19 contestualmente alla 
formalizzazione della volontà di recedere dalla stessa. 
Nel valore delle Immobilizzazioni Finanziarie è stato compreso il valore della partecipazione nel 
Fondo di dotazione della Fondazione Università Magna Graecia di Catanzaro, a cui l'Ateneo  
partecipa al 100%, poiché ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Fondazione è previsto che, in caso 
di scioglimento, il patrimonio della Fondazione sia devoluto al patrimonio dell'ente di riferimento. 
I Crediti sono rilevati in euro 50.546.055. Tale valore tiene conto del Fondo Svalutazione Crediti di 
euro 18.700.220. Il Fondo non è stato incrementato rispetto all’anno precedente, non ritenendo 
necessario procedere ad un ulteriore svalutazione dei crediti.  Si è però proceduto al suo utilizzo per 
euro 53.830 a copertura della rilevazione di una perdita su crediti verso privati di pari importo, per 
un credito ormai divenuto inesigibile a causa della chiusura infruttuosa della procedura fallimentare 
del creditore. Tale credito, per motivi precauzionali, era stato interamente svalutato. 
I crediti verso il Miur ammontano ad euro 6.414.334 e sono rappresentati principalmente dai saldi a 
credito dei progetti Pon destinati alla ricerca. I crediti verso la Regione Calabria sono pari ad euro 
1.852.108, di cui euro 717.150 euro si riferiscono all’80% della quota di rimborso dei mutui 
contratti nel 2007 con la Cassa Deposito e Prestiti. Nella voce “Crediti verso altri enti pubblici”, 
oltre ai saldi di finanziamenti da vari enti pubblici, sono stati rilevati i crediti verso l’Azienda 
Ospedaliera Mater Domini, per il rimborso delle indennità assistenziali dei docenti medici, 
anticipate dall’Ateneo fino al 2014, e per il recupero della quota di utenze, anticipate dall’Ateneo, 
riferite ai locali in cui insiste l’Azienda Ospedaliera, fino all’anno 2019. A decorrere dal 2020 il 
credito dell’Università per il recupero delle utenze è compreso nel conto dei crediti per fatture da 
emettere. 
Il Valore delle disponibilità liquide ammonta ad euro 53.098.455. 
I debiti per mutui pari ad euro 783.932 sono quasi interamente coperti da finanziamenti regionali 
per euro 627.146. 
L’Ateneo ha calcolato l’indicatore annuale 2020 di tempestività dei pagamenti, risultato pari a ( – 
1,79) giorni così come previsto dall’art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33. 
Il Patrimonio Netto dell’Ateneo al 31/12/2020 è di euro 76.042.363 così articolato: Fondo di 
Dotazione euro 9.607.421, Patrimonio Vincolato euro 15.973.989 e Patrimonio non Vincolato euro 
50.460.953. 
Di seguito si riporta la composizione del Patrimonio netto al 31 dicembre 2020 secondo 
l’impostazione propria dei principi contabili e degli schemi per le università: 
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Interviene il Dott. Frangipane per chiedere delucidazioni in merito alle risorse vincolate nonché al 
fondo rischi e oneri. 
A seguito delle precisazioni della Dott.ssa Colafati, il Dott. Frangipane manifesta soddisfazione per 
la solidità economica e la gestione virtuosa delle risorse dell'Ateneo come peraltro risulta dai vari 
indicatori (spesa del personale e indebitamento). 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, acquisito il parere favorevole del 
Collegio dei Revisori dei Conti sull’approvazione del Bilancio Unico di Esercizio 2020, tenuto 
conto di quanto evidenziato dalla Dott.ssa Colafati, all’unanimità approva il Bilancio Unico di 
Esercizio 2020 e la Relazione sulla ricerca anno 2020. 
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. 
 
A questo punto il Rettore chiede di anticipare la discussione del punto 7.9. Approvazione proposte 
progettuali, da presentare al Ministero della Salute, in attuazione del Piano Operativo Salute, 
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 relativamente agli Avvisi pubblici per la selezione degli 
interventi da realizzare nell’ambito delle Traiettorie di sviluppo n° 01-02-03-04 (pubblicati 
sulla G.U. Serie Generale n° 46 del 24/02/2021). 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità autorizza l’anticipazione della discussione del punto 
7.9. 
 
7.9. Approvazione proposte progettuali, da presentare al Ministero della Salute, in attuazione 
del Piano Operativo Salute, Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 relativamente agli Avvisi 
pubblici per la selezione degli interventi da realizzare nell’ambito delle Traiettorie di sviluppo 
n° 01-02-03-04 (pubblicati sulla G.U. Serie Generale n° 46 del 24/02/2021) 
Il Rettore comunica che, in attuazione del Piano Operativo Salute, il Ministero della Salute ha 
pubblicato i primi quattro avvisi per la selezione di progetti da finanziare con complessivi 200 
milioni di euro nell’ambito delle politiche europee di sviluppo della coesione economica, sociale e 
territoriale e rimozione degli squilibri economici e sociali. 
Il Piano si inserisce nel processo unitario di programmazione strategica e operativa per il periodo 
2014-2020 e si articola in cinque Traiettorie di sviluppo a cui corrispondono specifici Avvisi 
pubblici nell’ambito delle relative Linee di azione: 

• Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e 
l’assistenza domiciliare”; 

• Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività”; 
• Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”; 
• Traiettoria 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”; 
• Traiettoria 5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”. 

 
Gli Avvisi sono rivolti a: 

- Amministrazioni pubbliche e Enti del Servizio Sanitario Nazionale 
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) 
- Università 
- Enti di ricerca pubblici 

La durata dei progetti non potrà superare i 4 anni e la data di conclusione del Piano Operativo 
Salute è fissata al 31 dicembre 2025. 
Ogni soggetto può presentare una sola domanda per traiettoria. Il contributo a fondo perduto ha una 
copertura massima pari all’80% dei costi ammissibili del progetto. La copertura della quota residua 
dei costi ammissibili deve essere assicurata dal soggetto proponente, anche attraverso 
cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese. Il concorso da parte 
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dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del 
progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. 
Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore comunica che l’Ateneo intende partecipare, in 
partenariato con gli altri due atenei calabresi e con altri partner, alle prime quattro traiettorie e fa 
presente che, alla data odierna, sono pervenute quattro proposte da parte dei rispettivi referenti 
scientifici dell’Ateneo, come di seguito indicato: 
 
Avviso pubblico emanato dal Ministero della Salute per la selezione degli interventi da realizzare 
nell'ambito della TRAIETTORIA 1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento 
attivo e l’assistenza domiciliare”: 

• Progetto “ACTIVATE - ACTIVe heAlThy agEing” 
• Soggetto Capofila: Università Mediterranea di Reggio Calabria 

 
Il Rettore comunica che, come richiesto dal referente scientifico del progetto Prof. Mario 
Cannataro con note del 15 e 17 maggio 2021, l’Ateneo intende partecipare, in qualità di soggetto 
partecipante, alla presentazione della proposta progettuale da inserire nella Traiettoria 1 “Active & 
Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”. 
Il soggetto capofila è l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Gli altri Partners coinvolti in 
tale proposta, oltre all’Università di Catanzaro, sono l’Università degli Studi della Calabria, AOU 
Mater Domini (Catanzaro), AO Pugliese-Ciaccio (Catanzaro), AO Annunziata (Cosenza), AO 
GOM (Reggio Calabria), Politecnico Torino, Campus Biomedico Roma. 
La proposta progettuale prevede un costo complessivo di circa € 6.000.000,00. La quota di progetto 
per UNICZ è pari a 300.000€ (5% del totale) di cui € 165.000,00 a fondo perduto (55% del costo 
complessivo) ed € 135.000,00 di cofinanziamento (45% del costo complessivo).  
La Quota di cofinanziamento da parte dell’Università di Catanzaro ammonta a € 135.000,00 (pari al 
45%) e sarà garantita attraverso la rendicontazione delle spese del personale a tempo indeterminato.  
Tenuto conto che, come specificato dal Prof. Cannataro, la prima quota erogata dal Ministero della 
Salute a titolo di anticipazione sarà pari a € 49.500,00 (30% del fondo perduto), sarà necessario, da 
parte dell’Università di Catanzaro, prevedere l’anticipazione della somma pari a € 115.500,00 (70% 
del fondo perduto previsto). 
Il contributo pubblico a fondo perduto sarà erogato dal Ministero al soggetto capofila in quattro 
quote, secondo le seguenti modalità:  

• la prima quota a titolo di anticipazione, pari al 30% dell’importo del contributo;  
• la seconda quota, pari al 5,5% dell’importo del contributo concesso, è erogata, a seguito di 

positiva verifica dello stato di avanzamento del progetto, su richiesta del soggetto capofila;  
• la terza quota, pari al 5% dell’importo del contributo concesso è erogata, a seguito di 

positiva verifica dello stato di avanzamento del progetto, su richiesta del soggetto capofila;  
• l’ultima quota, pari al 59,5% (dell’importo del contributo, è erogata, a seguito di positiva 

verifica del completamento del progetto, su richiesta del soggetto capofila. 
 
L’avviso richiede, altresì, la stipula fra tutti i soggetti proponenti di una Associazione Temporanea 
di Scopo mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza a favore del 
soggetto capofila Università Mediterranea di Reggio Calabria (parte mandataria). 
Come richiesto dal referente scientifico del progetto Prof. Mario Cannataro, si propone 
l’affidamento della gestione amministrativo-contabile del suddetto Progetto al Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche. 
 

------------------------------ 
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Avviso pubblico emanato dal Ministero della Salute per la selezione degli interventi da realizzare 
nell'ambito della TRAIETTORIA 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini 
invasività”:  

• Progetto “RADIOAMICA - Open network per la Radiòmica/Radiogenomica Cooperativa 
basata su Intelligenza Artificiale” 

• Soggetto Capofila: Università della Calabria 
 
Il Rettore comunica che, come richiesto dal referente scientifico del progetto Prof. Giovanni Cuda 
con note del 14 e 17 maggio 2021, l’Ateneo intende partecipare, in qualità di soggetto partecipante, 
alla presentazione della proposta progettuale da inserire nella Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica 
avanzata, medical device e mini invasività”. 
Il soggetto capofila è l’Università della Calabria. Gli altri Partners coinvolti in tale proposta, oltre 
all’Università di Catanzaro, sono l’Università degli Studi di Reggio Calabria, AOU Mater Domini 
(Catanzaro), AO Pugliese-Ciaccio (Catanzaro), AO Annunziata (Cosenza), AO GOM (Reggio 
Calabria), IRCCS Regina Elena (Roma), IRCCS Monzino (Milano), Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica (Torino). 
La proposta progettuale prevede un costo complessivo di circa € 4.000.000,00. La quota di progetto 
per UNICZ è pari a € 860.000,00 (21.5% del totale) di cui € 602.000,00 a fondo perduto (70% del 
costo complessivo) ed € 258.000,00 di cofinanziamento (30% del costo complessivo). 
La Quota di cofinanziamento da parte dell’Università di Catanzaro ammonta a € 258.000,00 (pari al 
30%) e sarà garantita attraverso la rendicontazione delle spese del personale a tempo indeterminato.  
Tenuto conto che, come specificato dal prof. Cuda, la prima quota erogata dal Ministero della 
Salute a titolo di anticipazione sarà pari a € 180.600,00 (30% del fondo perduto), sarà necessario, da 
parte dell’Università di Catanzaro, prevedere l’anticipazione della somma pari a  € 421.400,00 
(70% del fondo perduto previsto). 
Il contributo pubblico a fondo perduto sarà erogato dal Ministero al soggetto capofila in quattro 
quote, secondo le seguenti modalità:  

• la prima quota a titolo di anticipazione, pari al 30% dell’importo del contributo; 
• la seconda quota, pari al 5,5% dell’importo del contributo concesso, è erogata, a seguito di 

positiva verifica dello stato di avanzamento del progetto, su richiesta del soggetto capofila, 
secondo gli schemi pubblicati sul sito istituzionale del Ministero; 

• la terza quota, pari al 5% dell’importo del contributo concesso è erogata, a seguito di 
positiva verifica dello stato di avanzamento del progetto, su richiesta del soggetto capofila, 
secondo gli schemi pubblicati sul sito istituzionale del Ministero; 

• l’ultima quota, pari al 59,5% (dell’importo del contributo, è erogata, a seguito di positiva 
verifica del completamento del progetto, su richiesta del soggetto capofila, secondo gli 
schemi pubblicati sul sito istituzionale del Ministero. 

 
L’avviso richiede, altresì, la stipula di un accordo di collaborazione tra i Partners che dovrà 
prevedere la suddivisione delle competenze e la ripartizione dei costi, nonché l’individuazione, 
nell’ambito dei soggetti partecipanti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei 
partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza, a favore del Soggetto Capofila Università 
della Calabria. 
Come richiesto dal referente scientifico del progetto Prof. Giovanni Cuda, si propone l’affidamento 
della gestione amministrativo-contabile del suddetto Progetto al Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica.  
 

------------------------------ 
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Avviso pubblico emanato dal Ministero della Salute per la selezione degli interventi da realizzare 
nell'ambito della TRAIETTORIA 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”; 

• Progetto “Fa.Per.M.E. - Caratterizzazione dei fattori di rischio genetici e molecolari per 
le malattie cronico degenerative, per lo studio e la progettazione di terapie personalizzate 
e per il supporto alla medicina epidemiologica” 

• Soggetto Capofila: Università della Calabria 
 
Il Rettore comunica che, come richiesto dal referente scientifico del progetto Prof. Giuseppe 
Viglietto con nota del 14/05/2021,  l’Ateneo intende partecipare, in qualità di soggetto partecipante, 
alla presentazione della proposta progettuale da inserire nella Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, 
predittiva e personalizzata”. 
Il soggetto capofila è l’Università della Calabria. Gli altri Partners coinvolti in tale proposta, oltre 
all’Università di Catanzaro, sono UNIRC; AO MATER DOMINI; AO PUGLIESE CZ; AO RC; 
Centro Regionale di Neurogenetica; UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE; IRCCS 
INRCA; IRCCS REGINA ELENA; IRCCS MAUGERI; POLIMI; UNIVERSITA’ CAMPUS 
BIOMEDICO.  
La proposta progettuale prevede un costo di circa € 7.000.000,00, cofinanziato al 30%, da parte del 
Ministero della Salute. La quota di progetto per UNICZ è pari a € 1.120.000,00 e la copertura della 
quota di cofinanziamento, a carico dell’Ateneo, sarà garantita attraverso la rendicontazione delle 
spese del personale a tempo indeterminato.  
Tenuto conto che, come specificato dal Prof. Viglietto, l'erogazione dei fondi avverrà con un 
finanziamento anticipato del 20% ed un saldo finale dell'80%, sarà necessario, da parte 
dell’Università di Catanzaro, prevedere l’anticipazione della somma pari a  € 336.000,00. 
Il contributo pubblico a fondo perduto sarà erogato dal Ministero al soggetto capofila in quattro 
quote, secondo le seguenti modalità:  
a) La prima quota a titolo di anticipazione, pari al 19%  
b) La seconda quota, pari la 4,5%  
c) La terza quota, pari al 4,5%  
d) L’ultima quota, pari al 72% a saldo e verifica progetto.  
 
L’avviso richiede, altresì, la stipula di un accordo di collaborazione tra i Partners che deve 
prevedere la suddivisione delle competenze e la ripartizione dei costi, nonché l’individuazione, 
nell’ambito dei soggetti partecipanti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei 
partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza, a favore del Soggetto Capofila Università 
della Calabria. 
Come richiesto dal referente scientifico del progetto Prof. Giuseppe Viglietto, si propone 
l’affidamento della gestione amministrativo-contabile del suddetto Progetto al Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica dell’Ateneo.  
 

------------------------------------------------ 
 
Avviso pubblico emanato dal Ministero della Salute per la selezione degli interventi da realizzare 
nell'ambito della TRAIETTORIA 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico” 

• Progetto “CAL.HUB.RIA, CALabria Hub per la Ricerca Innovativa e Avanzata” 
• Soggetto Capofila: Università Magna Graecia di Catanzaro 

 
Il Rettore comunica che, come richiesto dal referente scientifico del progetto Prof. Daniele Torella 
con note del 14 e 17 maggio 2021,  l’Ateneo si propone come soggetto Capofila per la 
presentazione della proposta progettuale da inserire nella Traiettoria 4 “Biotecnologia, 
bioinformatica e sviluppo farmaceutico”, Azione Creazione di HUB delle scienze della vita. Tale 
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proposta progettuale, denominata “CAL.HUB.RIA, CALabria Hub per la Ricerca Innovativa e 
Avanzata” è finalizzata alla creazione di un Hub Calabrese nei settori della Farmaceutica, del 
Biomedicale e delle Biotecnologie ed ha, in estrema sintesi, l’obiettivo principale di condurre 
ricerca e sviluppo, innovativi ed avanzati, per la produzione di soluzioni farmaceutiche, 
biotecnologiche e biomedicali, efficaci, facilmente accessibili, e di avanguardia per le malattie 
oncologiche e le malattie cronico-degenerative neurologiche e cardiologiche. 
Il soggetto capofila è l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Gli altri partners 
coinvolti in tale proposta sono l’Università della Calabria, l’Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria, Azienda Ospedaliero-Universitaria Mater Domini (catanzaro), Azienda Ospedale 
Pugliese-Ciaccio (Catanzaro), Azienda Ospedaliera del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-
Melacrino-Morelli" (Reggio Calabria), IRCCS SDN (Napoli), Università Campus Biomedico 
(Roma), IRRCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (Roma), IRCCS Centro Cardiologico 
Monzino (Milano), IRCCS Istituto Europeo di Oncologia (Milano), IRRCS Istituto Neurologico 
Carlo Besta (Milano), IRCCS Policlinico San Donato Milano, il Politecnico di Milano ed il 
Politecnico di Torino).  
La proposta progettuale prevede un costo di € 37.500.000,00, cofinanziato al 60%, da parte del 
Ministero della Salute. La quota di progetto per il Nostro Ateneo è pari a € 12.129.357,00 (di cui 
contributo a fondo perduto del 60% pari a € 7.277.625,00) del costo totale, le spese vive del 
contributo ministeriale ammontano a € 7.029.375,00. L’erogazione della prima quota da parte del 
Ministero della Salute (vedi Bando POS, T4, Art. 13. “Erogazione del contributo e rendicontazione 
delle spese”) a titolo di anticipazione sarà pari a €1.382748,75 (19% del contributo richiesto di € 
7.277.625,00). Il prof. Torella specifica, quindi, che sarà necessario l’impegno, da parte 
dell’Ateneo, dell’anticipo della somma pari a € 5.646.626,25. 
La copertura della quota di cofinanziamento, a carico dell’Ateneo, pari al 40% dei costi ammissibili 
del progetto sarà garantita attraverso la rendicontazione delle spese del personale a tempo 
indeterminato. 
Il contributo pubblico a fondo perduto sarà erogato dal Ministero al soggetto capofila in quattro 
quote, secondo le seguenti modalità:  
a) La prima quota a titolo di anticipazione, pari al 19%  
b) La seconda quota, pari la 5%  
c) La terza quota, pari al 5%  
d) L’ultima quota, pari al 71% a saldo e verifica progetto.  
 
Il Rettore informa, inoltre, che l’avviso richiede, altresì, la stipula di un accordo di collaborazione 
tra i Partners che deve prevedere la suddivisione delle competenze e la ripartizione dei costi, nonché 
l’individuazione, nell’ambito dei soggetti partecipanti, del soggetto capofila, che agisce in veste di 
mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza, a favore del Soggetto 
Capofila Università Magna Graecia di Catanzaro. 
Come richiesto dal referente scientifico del progetto Prof. Daniele Torella, si propone l’affidamento 
della gestione amministrativo-contabile del suddetto Progetto al Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica dell’Ateneo.  
 

-------------------------------------------------------- 
Il Consiglio di Amministrazione: 

• approva la partecipazione dell’Ateneo alle seguenti iniziative progettuali da presentare al 
Ministero della Salute nell’ambito del Piano Operativo Salute: 

o Progetto “ACTIVATE - ACTIVe heAlThy agEing” (Traiettoria 1 “Active & 
Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza 
domiciliare”); 
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o Progetto “RADIOAMICA - Open network per la Radiòmica/Radiogenomica 
Cooperativa basata su Intelligenza Artificiale” (Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica 
avanzata, medical device e mini invasività”); 

o Progetto “Fa.Per.M.E. - Caratterizzazione dei fattori di rischio genetici e 
molecolari per le malattie cronico degenerative, per lo studio e la progettazione di 
terapie personalizzate e per il supporto alla medicina epidemiologica” (Traiettoria 3 
“Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”); 

o Progetto “CAL.HUB.RIA - CALabria Hub per la Ricerca Innovativa e Avanzata” 
(Traiettoria 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”); 
 

• approva la sottoscrizione degli Accordi di collaborazione e/o Associazioni temporanee di 
scopo, da sottoscrivere fra tutti i Partners, al fine di procedere con il conferimento di un 
mandato collettivo con rappresentanza ai rispettivi Soggetti Capofila ed autorizza il 
conferimento dei relativi incarichi allo Studio Notarile che sarà all’uopo individuato dal 
Magnifico Rettore dell’Ateneo; 
 

• approva i piani finanziari provvisori inerenti i succitati progetti e, laddove i medesimi 
saranno approvati dal Ministero della Salute, da mandato all’Area Finanziaria di 
accantonare, per le quattro annualità progettuali, la quota complessiva, fino ad un importo 
massimo, pari a € 6.519.526,25, precisando che tale importo potrà essere eventualmente 
rimodulato laddove i vari progetti non dovessero essere approvati nella loro interezza. Tale 
quota, necessaria per la realizzazione dei suddetti progetti, risulta, allo stato attuale, così 
ripartita:   

o Progetto ACTIVATE, Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per 
l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare” - € 115.500,00 

o Progetto RADIOAMICA, Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical 
device e mini invasività” - € 421.400,00; 

o Progetto Fa.Per.M.E., Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e 
personalizzata” - € 336.000,00. 

o Progetto CAL.HUB.RIA, Traiettoria 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo 
farmaceutico” - € 5.646.626,25. 
 

• approva l’affidamento della gestione amministrativo-contabile dei suddetti Progetti ai 
Dipartimenti  dell’Ateneo di seguito indicati:   

o Progetto ACTIVATE Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per 
l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare” – Dipartimento Scienze Mediche 
e Chirurgiche; 

o Progetto RADIOAMICA Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical device 
e mini invasività” - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica; 

o Progetto Fa.Per.M.E., Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e 
personalizzata” - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica; 

o Progetto CAL.HUB.RIA, Traiettoria 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo 
farmaceutico” - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

La Dott.ssa Colafati interrompe il collegamento telematico. 
 
4. Provvedimenti per l’edilizia e assegnazioni spazi 
Non vi sono argomenti da discutere. 

 
5. Procedure di acquisizione di beni e servizi 
Non vi sono argomenti da discutere. 
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6. Provvedimenti per il Personale 
6.1. Chiamate di Professori di II Fascia, ai sensi 18, comma 1, art. 18, comma 1 con il vincolo 
del comma 4 e ai sensi dell’art. 24, comma 5 e comma 6 della Legge n. 240/2010 e 
reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) e 
lettera b) della Legge n. 240/2010 e nomina relative Commissioni.  
6.1.1 Chiamate di Professori di II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 
240/2010 e reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) e lettera b) della Legge n. 240/2010 e nomina relative Commissioni 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
 
6.1.1.1 Nomina Commissione procedura di chiamata nel ruolo di Professore di II Fascia a 
seguito di valutazione complessiva dell’attività di Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/N1 Scienze 
delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/48 Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative - 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - Dott. Sara Gasparini. 
Il Rettore comunica al Consesso che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche nella seduta del 28.04.2021, è stata formulata una proposta di 
costituzione della Commissione, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in 
atto vigente, relativa alla procedura per la chiamata della Dott.ssa Sara Gasparini, Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, 
Settore Scientifico - Disciplinare MED/48 Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e 
Riabilitative presso il predetto Dipartimento, nel ruolo di Professore di II Fascia previa valutazione 
positiva dell’attività svolta da effettuarsi nell’ambito della procedura di cui al Titolo II del predetto 
Regolamento di Ateneo.  
Il Rettore fa presente che la Commissione Giudicatrice è così composta: 

 
Componenti effettivi 
 
1. Prof.ssa Simona Bonavita - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/48 - Università 

degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”  
 

2. Prof.ssa Concetta Irace - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 - Università 
degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

 
3. Prof.ssa Donatella Paolino - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 - 

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
 

Componente supplente 
 
1. Prof.ssa Elena Salvatore - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/48 - Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”  
 
Il Rettore informa, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 13 Maggio 2021, ha espresso 
parere favorevole in merito alla sopra riportata proposta di nomina della Commissione relativa alla 
procedura per la chiamata della Dott.ssa Sara Gasparini, Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze 
delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare 
MED/48 Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative presso il predetto 
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Dipartimento, nel ruolo di Professore di II Fascia previa valutazione positiva dell’attività svolta, 
presso il Dipartimento di  Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la sopra 
riportata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura per la chiamata della 
Dott.ssa Sara Gasparini, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e 
delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED/48 Scienze 
Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative presso il predetto Dipartimento, nel 
ruolo di Professore di II Fascia previa valutazione positiva dell’attività svolta, presso il 
Dipartimento di  Scienze Mediche e Chirurgiche. 
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. 
 
6.1.1.2 Reclutamento Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a) della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e 
delle Tecnologie Mediche Applicate - Settore Scientifico - Disciplinare MED/50 Scienze 
Tecniche Mediche Applicate - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - Dott.ssa 
Alessia Sarica. Ratifica stipula contratto.  
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 28.09.2020 e il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 29.09.2020, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole e 
approvato la proposta di reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze 
delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare 
MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche, nell’ambito di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 finanziato con fondi di Ateneo, assegnato al predetto 
Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26.02.2020. 
Il Rettore ricorda, altresì, che con D.R. n. 1393 del 16.11.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 1 del 05.01.2021, è stata indetta la procedura 
selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore. 
Il Rettore fa, ancora, presente che, con D.R. n. 408 del 24.03.2021 sono stati approvati gli atti della 
Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 59 del 12.01.2021, dai 
quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Alessia Sarica, nata a  il . 
Il Rettore continua e comunica che, in data 07.04.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi diritto, ha 
proposto la chiamata della Dott.ssa Alessia Sarica, nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 
06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico 
- Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il medesimo Dipartimento. 
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021, ha espresso parere 
favorevole in merito al reclutamento della Dott.ssa Alessia Sarica, nel ruolo di Ricercatore 
universitario di Tipo a) per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 
Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche 
Mediche Applicate presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Ciò premesso, il Rettore comunica che, in considerazione della necessità ed urgenza di provvedere 
al suddetto reclutamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, in data 
28.04.2021, l’Ateneo ha stipulato con la Dott.ssa Alessia Sarica un contratto di lavoro subordinato, 
di diritto privato, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva il 
reclutamento della Dott.ssa Alessia Sarica, nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo 
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determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 
06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico 
- Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche, nell’ambito di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 finanziato con fondi di Ateneo, assegnato 
al predetto Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.02.2020, autorizza la 
stipula del relativo contratto di lavoro e ratifica l’operato del Rettore. 
 
6.1.1.3 Reclutamento Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/41 Anestesiologia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - Dott. 
Andrea Bruni. Ratifica stipula contratto. 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 15.012.2020 e il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 17.12.2020, hanno, rispettivamente espresso parere favorevole e 
approvato la proposta di reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, let-tera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/L1 
Anestesiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/41 Anestesiologia presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche, nell’ambito dei n. 2 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. 14.05.2020, n. 83 avente ad oggetto “Piano straordinario 2020 per il Reclutamento 
Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010”, assegnati al predetto 
Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 
02 e 03 luglio 2020. 
Il Rettore ricorda, inoltre, che con D.R. n. 40 del 29.12.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 11 del 09.02.2021, è stata indetta la procedura 
selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore. 
Il Rettore fa, altresì, presente che, con D.R. n. 420 del 31.03.2021 sono stati approvati gli atti della 
Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 218 del 16.02.2021, dai 
quali è risultato vincitore il Dott. Andrea Bruni, nato a  il . 
Il Rettore continua e comunica che in data 07.04.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi diritto, ha 
proposto la chiamata del Dott. Andrea Bruni, nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 
06/L1 Anestesiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/41 Anestesiologia presso il medesimo 
Dipartimento. 
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021, ha espresso parere 
favorevole in merito al reclutamento del Dott. Andrea Bruni, nel ruolo di Ricercatore universitario 
di Tipo b) per il Settore Concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore Scientifico - Disciplinare 
MED/41 Anestesiologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Ciò premesso, il Rettore comunica che, in considerazione della necessità ed urgenza di provvedere 
al suddetto reclutamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, in data 
28.04.2021, l’Ateneo ha stipulato con il Dott. Andrea Bruni un contratto di lavoro subordinato, di 
diritto privato, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva il 
reclutamento, del Dott. Andrea Bruni, nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/L1 
Anestesiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/41 Anestesiologia presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche, nell’ambito dei n. 2 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. 14.05.2020, n. 83 avente ad oggetto “Piano straordinario 2020 per il Reclutamento 
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Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010”, assegnati al predetto 
Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 
02 e 03 luglio 2020, autorizza la stipula del relativo contratto di lavoro e ratifica l’operato del 
Rettore. 
 
6.1.1.4 Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, 
Psicobiologia e Psicometria, Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e 
Psicologia Fisiologica - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - Dott.ssa Simona 
Raimo.  
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 28.09.2020 e il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 29.09.2020, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed 
approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, 
Psicobiologia e Psicometria, Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia 
Fisiologica,  presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nell’ambito dei n. 2 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. 14.05.2020, n. 83 avente ad oggetto “Piano 
straordinario 2020 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della 
Legge n. 240/2010”, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle rispettive sedute del 02 e 03 luglio 2020. 
Il Rettore ricorda, altresì, che con D.R. n. 1366 del 10.11.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 99 del 22.12.2020, è stata indetta la procedura 
selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore. 
Il Rettore fa, ancora, presente che con D.R. n. 471 del 31.03.2021 sono stati approvati gli atti della 
Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 1541 del 28.12.2020, dai 
quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Simona Raimo, nata ad Avellino (AV) il 13.01.1989. 
Il Rettore continua e informa che in data 28.04.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi diritto, ha 
proposto la chiamata della Dott.ssa Simona Raimo, nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 
11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria, Settore Scientifico - Disciplinare M-
PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica presso il medesimo Dipartimento. 
Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 13 Maggio 2021, ha espresso 
parere favorevole in merito al reclutamento della Dott.ssa Simona Raimo, nel ruolo di Ricercatore 
universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per 
il Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria, Settore Scientifico 
- Disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva il 
reclutamento della Dott.ssa Simona Raimo, nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 
11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria, Settore Scientifico - Disciplinare M-
PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche, nell’ambito dei n. 2 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. 
14.05.2020, n. 83 avente ad oggetto “Piano straordinario 2020 per il Reclutamento Ricercatori di 
cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010” assegnati al predetto Dipartimento dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 02 e 03 luglio 
2020, autorizza la stipula del relativo contratto di lavoro e ratifica l’operato del Rettore. 
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6.1.1.5 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/F2 Malattie 
dell’Apparato Visivo - Settore Scientifico - Disciplinare MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo - 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Il Rettore ricorda al Consesso che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle 
rispettive sedute del 09.03.2021 e dell’11.03.2021, per quanto di rispettiva competenza, 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 Mediche e Chirurgiche n. 4 posti. 
Il Rettore informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, a seguito 
della suddetta assegnazione, nella seduta del 07.04.2021, 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/F2 
Malattie dell’Apparato Visivo, Settore Scientifico - Disciplinare MED/30 Malattie dell’Apparato 
Visivo. 
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 
• Regime d’impiego: tempo pieno 
• La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro 
• Settore concorsuale: 06/F2 Malattie dell’Apparato Visivo 
• Settore scientifico - disciplinare: MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo 
• Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere la propria attività 

di ricerca con riferimento ai temi e alle metodologie proprie del settore scientifico disciplinare 
MED/30 Malattie Apparato Visivo, con particolare riferimento allo studio delle patologie 
retiniche vascolari e degenerative, con l’obiettivo di identificare biomarcatori di diagnosi 
precoce e di nuove strategie terapeutiche per la gestione di queste malattie  

• Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: nei 
corsi di laurea magistrale e triennali coordinati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia e di 
Farmacia e Nutraceutica nonché nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati di Ricerca 
dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

• Specifiche funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca propria del 
settore scientifico - disciplinare MED/30, focalizzata alla diagnosi (imaging) e trattamento 
delle patologie retiniche vascolari e degenerative, allo scopo di sviluppare nuovi metodi di 
diagnosi precoce ed identificare nuove strategie terapeutiche 

• Attività assistenziale: U.O.C. di Oculistica, Azienda Ospedaliero - Universitaria Mater 
Domini Catanzaro 

• Indicazioni della struttura assistenziale: Azienda Ospedaliero - Universitaria Mater Domini 
Catanzaro 

• 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” 

• Indicazione della lingua straniera: lingua inglese 
 
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 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 06/F2 Malattie 
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dell’Apparato Visivo, Settore Scientifico - Disciplinare MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
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/F2 Malattie dell’Apparato Visivo, Settore 
Scientifico - Disciplinare MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche, nell’ambito dei n. 4 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M 
n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010” assegnati per quanto 
di rispettiva competenza al predetto Dipartimento con delibere del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11 marzo 2021. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
6.1.1.6 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/I1 Diagnostica per 
Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - Settore Scientifico - Disciplinare MED/37 
Neuroradiologia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Il Rettore ricorda al Consesso che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle 
rispettive sedute del 09.03.2021 e dell’11.03.2021, per quanto di rispettiva competenza, 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 Mediche e Chirurgiche n. 4 posti. 
Il Rettore informa che il Consiglio del predetto Dipartimento, a seguito della suddetta assegnazione, 
nella seduta del 07.04.2021, 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/I1 Diagnostica per Immagini, 
Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/37 Neuroradiologia. 
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, 

lettera b) della Legge 240/2010 
• La sede di servizio: Catanzaro 
• Regime di impegno: tempo pieno 
• Settore concorsuale: 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia 
• Settore scientifico - disciplinare: MED/37 Neuroradiologia  
• Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 

scientifica nell’ambito del S.C. 06/I1, ed in particolare del S.S.D. MED/37, interessandosi di 
ottimizzare, validare ed elaborare tecniche di neuroimaging funzionale e quantitativo 
nell’ambito delle patologie neurologiche e neurochirurgiche 

• Indicazione dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizi agli studenti: il 
candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche relative al S.C. 06/I1, ed in particolare 
al S.S.D. MED/37, nei corsi di laurea magistrale e triennali coordinati dalle Scuole di 
Medicina e Chirurgia e di Farmacia e Nutraceutica nonché nelle Scuole di Specializzazione e 
nei Dottorati di Ricerca dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

• Specifiche funzioni: l’attività di ricerca sarà svolta nell’ambito del S.C. 06/D1, ed in 
particolare del S.S.D. MED/37, promuovendo lo sviluppo di tecniche di neuroimaging 
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funzionale e quantitativo di risonanza magnetica (RM) ed anche di tomografia computerizzata 
(TC), quali RM funzionale, perfusione RM e TC, e diffusione RM per lo studio di patologie 
del sistema nervoso centrale nell’ambito della patologia neurologica e neurochirurgica. I 
principali obiettivi dell’attività svolta dal ricercatore saranno perseguiti anche favorendo la 
collaborazione con gli altri gruppi di ricerca afferenti al dipartimento di scienze emdiche e 
chirurgiche 

• Attività assistenziale: prevista 
• Indicazioni della struttura assistenziale: U.O.C. di Neuroradiologia, Azienda Ospedaliero - 

Universitaria Mater Domini - Catanzaro 
• 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 19 Aprile 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 06/I1 
Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare 
MED/37 Neuroradiologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
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/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e 
Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/37 Neuroradiologia presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nell’ambito dei n. 4 posti da destinare al 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano 
Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2010” assegnati, per quanto di rispettiva competenza, al predetto Dipartimento con 
delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11 marzo 2021. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
6.1.1.7 Proposta Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 02/D1 Fisica Applicata, 
Didattica e Storia della Fisica - Settore Scientifico - Disciplinare FIS/07 Fisica applicata (a beni 
culturali, ambientali, biologia e medicina) - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Il Rettore ricorda al Consesso che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle 
rispettive sedute del 09.03.2021 e dell’11.03.2021, per quanto di rispettiva competenza, 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 Mediche e Chirurgiche n. 4 posti. 
Il Rettore informa che il Consiglio del predetto Dipartimento, a seguito della suddetta assegnazione, 
nella seduta del 07.04.2021, 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 02/Dl Fisica Applicata, Didattica e 
Storia della Fisica, Settore Scientifico - Disciplinare FIS/07 Fisica Applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina). 
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, 
lettera b) della Legge 240/2010 

• La sede di servizio: Catanzaro 
• Regime di impegno: tempo pieno 
• Settore Concorsuale: 02/Dl Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica 
• Settore scientifico - disciplinare: FIS/07 Fisica Applicata (a beni culturali, ambientali, 

biologia e medicina) 
• Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 

scientifica nell’ambito del S.C. 02/D1, ed in particolare del S.S.D. FIS/07, interessandosi di 
ottimizzare, validare ed elaborare sequenze avanzate di imaging nell’uomo, in particolare 
strutturale e di diffusione nell’ambito delle neuroscienze  

• Indicazione dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizi agli studenti: il 
candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche relative al S.C. 02/D1, ed in 
particolare al S.S.D. FIS/07, nei corsi di laurea magistrale e triennali coordinati dalle Scuole 
di Medicina e Chirurgia e di Farmacia e Nutraceutica nonché nelle Scuole di Specializzazione 
e nei Dottorati di Ricerca dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

• Specifiche funzioni: L’attività di ricerca sarà svolta nell’ambito del S.C. 02/D1, ed in 
particolare del S.S.D. FIS/07, promuovendo avanzamenti delle conoscenze inerenti all’analisi 
avanzata di tecniche di neuroimaging multimodale, al fine di identificare potenziali markers di 
diagnosi precoce delle malattie neurologiche. Il candidato dovrà possedere background 
scientifico e conoscenza teorica e pratica nel campo dello sviluppo e applicazione di nuove 
tecniche per l'analisi di immagini multimodali, acquisite con scanner MRI nell’uomo anche 
tramite l’utilizzo di tecniche innovative network-based per lo studio del connettoma 
strutturale e di diffusione in Neuroscienze  

• Attività assistenziale: non prevista 
• Indicazioni della struttura assistenziale: assente 
• 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 19 Aprile 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 02/Dl Fisica 
Applicata, Didattica e Storia della Fisica, Settore Scientifico - Disciplinare FIS/07 Fisica Applicata 
(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche. 
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 02/Dl Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica, 
Settore Scientifico - Disciplinare FIS/07 Fisica Applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e 
medicina) presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nell’ambito dei n. 4 posti da 
destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano 
Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2010” assegnati, per quanto di rispettiva competenza, al predetto Dipartimento con 
delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11 marzo 2021. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 
6.1.2. Chiamate di Professori di II Fascia, ai sensi 18, comma 1 e ai sensi dell’art. 24, comma 5 
della Legge n. 240/2010 e reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
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24, comma 3, lettera a) e lettera  b) della Legge n. 240/2010 e nomina relative Commissioni 
Dipartimento di  Medicina Sperimentale e Clinica 
 
6.1.2.1 Chiamata Professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 
- Settore Concorsuale 05/E1 Biochimica Generale - Settore Scientifico - Disciplinare BIO/10 
Biochimica - Dipartimento di Medicina Sperimentale d Clinica - Dott.ssa Domenica Scumaci- 
Ratifica D.R. n. 587 del 04.05.2021 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 18 Dicembre 2019 ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 20 Dicembre 2019, nell’ambito dei punti organico relativi al 
contingente ordinario - Anno 2019, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed approvata 
la proposta di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un posto di 
Professore di II fascia per il Settore Concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, Settore Scientifico - 
Disciplinare BIO/10 Biochimica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Rettore ricorda, altresì, che, con il D.R. n. 191 del 06.02.2020, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 22 del 17.03.2020, è stata indetta la 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di II fascia per la sopraesposta 
chiamata. 
Il Rettore fa presente che, con D.R. n. 378 del 24.03.2021 sono stati approvati gli atti della predetta 
procedura selettiva e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, la Dott.ssa 
Domenica Scumaci, nata a  il , è stata dichiarata qualificata a svolgere le 
funzioni didattico - scientifiche previste dal bando relativo alla procedura selettiva indetta con D.R. 
n. 191 del 06.02.2020. 
A questo punto, continua il Rettore, in data 31.03.2021 il Consiglio del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, ha 
proposto la chiamata della Dott.ssa Domenica Scumaci nel ruolo di Professore di II fascia per il 
Settore Concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/10 
Biochimica, presso il medesimo Dipartimento. 
Inoltre, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 2021, ha espresso 
parere favorevole in merito alla chiamata della Dott.ssa Domenica Scumaci nel ruolo di Professore 
di II fascia per il Settore Concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, Settore Scientifico - Disciplinare 
BIO/10 Biochimica, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Infine, il Rettore comunica che, in considerazione della necessità ed urgenza, con D.R. n. 587 del 
04.05.2021, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, si è provveduto 
a nominare la Dott.ssa Domenica Scumaci a far data dal 06.05.2021, quale Professore di II fascia, 
con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, 
Settore Scientifico - Disciplinare BIO/10 Biochimica, presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la chiamata 
della Dott.ssa Domenica Scumaci a far data dal 06.05.2021, quale Professore di II fascia, con 
regime di impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, Settore 
Scientifico - Disciplinare BIO/10 Biochimica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica, nell’ambito dei punti organico relativi al contingente ordinario - Anno 2019 e ratifica il 
D.R. n. 587 del 04.05.2021. 
 
6.1.2.2 Proposta chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 - Un posto 
Professore II fascia - 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica - Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/04 Patologia Generale - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
Il  Rettore informa che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, in data 
31.03.2021, nell’ambito dei punti organico relativi al D.M. n. 84 del 14.05.2020, “Piano 
Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale”, assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato Accademico e 
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dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09.03.2021 e dell’11.03.2021, ha 
deliberato, all’unanimità dei presenti, la proposta di chiamata di un Professore di II Fascia ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale 
e Patologia Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale, riservato ai 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso un Ateneo italiano. 
Il Rettore fa, altresì, presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 
240/2010” dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro in atto vigente, nella delibera 
del suddetto Dipartimento sono state indicate: 
• Fascia per la quale viene chiamato il posto: II Fascia 
• Modalità di copertura del posto: art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 
• La sede di servizio: Catanzaro 
• Settore concorsuale: 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica 
• Settore scientifico - disciplinare: MED/04 Patologia Generale 
• Tipologia di impegno didattico: il candidato/a sarà chiamato/a a ricoprire moduli di 

insegnamenti currriculari afferenti al settore concorsuale 06/A2 Patologia Generale e 
Patologia Clinica con riferimento al S.S.D. MED/04 erogati in corsi di studio attivati presso 
l’Università Magna Graecia di Catanzaro nonché nelle Scuole di Specializzazione dell’Area 
Medica 
Inoltre, il candidato/a sarà anche impegnato in attività di tutorato ed assistenza agli studenti 
nello svolgimento delle tesi di Laurea, di Laurea Magistrale, Tesi di Dottorato e Tesi di 
Specializzazione con riferimento ai temi e alle metodologie proprie del settore concorsuale 
06/A2 e più specificatamente nel settore scientifico - disciplinare MED/04 Patologia Generale 

• Tipologia di impegno scientifico: il candidato/a svolgerà attività di ricerca con riferimento ai 
temi ed alle metodologie proprie del S.C. 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica con 
riferimento al settore scientifico - disciplinare MED/04 Patologia Generale, in particolare 
sviluppando attività di ricerca di base e traslazionale nel campo della preclinica oncologica 
mediante l’applicazione di metodologie di genomica funzionale, di biologia cellulare avanzata 
e di patologia molecolare a sistemi di cellule tumorali e modelli murini di patologie 
neoplastiche 

• Specifiche funzioni: attività didattica e scientifico-assistenziale nel campo della diagnostica 
molecolare applicata all’oncologia e alle malattie croniche 

• Attività assistenziale: non prevista 
• Indicazione della struttura assistenziale: assente 
• Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 12 
A. Competenze linguistiche: lingua inglese 
B. Trattamento economico e previdenziale proposto: come previsto dalla vigente normativa in 

materia 
Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 2021, ha espresso 
parere favorevole in merito alla suindicata proposta di chiamata di un Professore di II Fascia ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia 
Generale e Patologia Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale presso 
il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.  
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suindicata 
proposta di chiamata di un Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 
240/2010 per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore 
Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica nell’ambito dei punti organico relativi al D.M. n. 84 del 14.05.2020 “Piano 
Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale”, assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato Accademico e 
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dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09.03.2021 e dell’11.03.2021, riservato 
ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso un Ateneo italiano. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
6.1.2.3 Nomina Commissione procedura di chiamata nel ruolo di Professore di II Fascia a 
seguito di valutazione complessiva dell’attività di Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/F1 Biologia 
Applicata, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/13 Biologia Applicata- Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica - Dott. ssa Flavia Biamonte 
Il Rettore comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica nella seduta del 31.03.2021, è stata formulata una proposta di costituzione 
della Commissione, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del “Regolamento per il reclutamento dei 
Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, 
relativa alla procedura per la chiamata della Dott.ssa Flavia Biamonte, Ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 05/F1 Biologia Applicata, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/13 Biologia Applicata 
presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nel ruolo di Professore di II Fascia 
previa valutazione positiva dell’attività svolta da effettuarsi nell’ambito della procedura di cui al 
Titolo II del predetto Regolamento di Ateneo.  
Il Rettore fa presente che la Commissione Giudicatrice è così composta: 
 
Componenti effettivi 
 
1. Prof.ssa Sonia Maria Rosa Levi - Professore Ordinario - S.C. 05/F1 - S.S.D. BIO/13 - 

Università Vita Salute San Raffaele Milano 
 

2. Prof. Claudio Ventura Santoro - Professore Ordinario - S.C. 05/F1 - S.S.D. BIO/13 - 
Università degli Studi del Piemonte Orientale 

 
3. Prof. Claudio Brancolini - Professore Ordinario - S.C. 05/F1 - S.S.D. BIO/13 - Università 

degli Studi di Udine 
 

Componente supplente 
 
1. Prof. Rodolfo Quarto - Professore Ordinario - S.C. 05/F1 - S.S.D. BIO/13 - Università degli 

Studi di Genova  
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 2021, ha espresso parere 
favorevole alla sopra riportata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura per la 
chiamata della Dott.ssa Flavia Biamonte, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, Settore Concorsuale 05/F1 Biologia Applicata, settore 
scientifico - disciplinare BIO/13 Biologia Applicata, nel ruolo di Professore di II Fascia previa 
valutazione positiva dell’attività svolta, presso il Dipartimento di  Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la proposta di 
nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura per la chiamata della Dott.ssa Flavia 
Biamonte, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 
240/2010 per il Settore Concorsuale 05/F1 Biologia Applicata, Settore Scientifico - Disciplinare 
BIO/13 Biologia Applicata nel ruolo di Professore di II Fascia, previa valutazione positiva 
dell’attività svolta, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
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6.1.2.4 Reclutamento Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia - 
Settore Scientifico - Disciplinare MED/32 Audiologia - Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica - Dott. Pasquale Viola - Ratifica stipula contratto. 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 08 Maggio 2020 ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 12 Maggio 2020, hanno, rispettivamente, espresso parere 
favorevole ed approvata la proposta di reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 2010 per il Settore Concorsuale 06/F3 
Otorinolaringoiatria e Audiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/32 Audiologia, presso il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito dell’assegnazione, tra gli altri, al 
predetto Dipartimento di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera a) della Legge n. 240/2010 finanziati con fondi di Ateneo, deliberata dagli Organi 
Collegiali, per quanto di rispettiva competenza, nelle sedute del 19 e del 26 Febbraio 2020. 
Il Rettore, ricorda, altresì, che con D.R. n. 1077 del 14.09.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 85 del 30.10.2020, è stata indetta la procedura 
selettiva per il suindicato reclutamento. 
Il Rettore fa, altresì, presente che con D.R. n. 288 del 02.03.2021 sono stati approvati gli atti della 
Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 1530 del 10.12.2020, dai 
quali è risultato vincitore il Dott. Pasquale Viola, nato a il . 
A questo punto, continua il Rettore, in data 31.03.2021 il Consiglio del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, ha 
proposto la chiamata, nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo a) per il Settore Concorsuale 06/F3 
Otorinolaringoiatria e Audiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/32 Audiologia presso il 
medesimo Dipartimento, del Dott. Pasquale Viola. 
Inoltre, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 2021, ha espresso 
parere favorevole in merito al reclutamento del Dott. Pasquale Viola nel ruolo di Ricercatore 
universitario di Tipo a) per il Settore Concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia, Settore 
Scientifico - Disciplinare MED/32 Audiologia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica. 
Infine, il Rettore comunica che, in considerazione della necessità ed urgenza di provvedere al 
suddetto reclutamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, in data 
11.05.2021, l’Ateneo ha stipulato con il Dott. Pasquale Viola un contratto di lavoro subordinato, di 
diritto privato, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- approva il reclutamento del Dott. Pasquale Viola nel ruolo di Ricercatore universitario di tipo a) 
per il Settore Concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia, Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/32 Audiologia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 
nell’ambito dell’assegnazione, tra gli altri, al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica di n. 
1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 
240/2010 finanziati con fondi di Ateneo, deliberata dagli Organi Collegiali nelle rispettive sedute 
del 19 e del 26 Febbraio 2020.  
- autorizza la stipula del relativo contratto di lavoro e ratifica l’operato del Rettore. 
 
6.1.2.5 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/N2 Scienze dell’esercizio 
fisico e dello Sport - Settore Scientifico - Disciplinare M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle 
Attività Motorie - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 
sedute del 09.03.2021 e dell’11.03.2021, per quanto di rispettiva competenza, hanno deliberato la 
ripartizione dei posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi 
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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 Medicina 
Sperimentale e Clinica n. 5 posti. 
Il Rettore fa presente che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, a 
seguito della suddetta assegnazione, nella seduta del 31.03.2021, 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/N2 Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport, Settore Scientifico - Disciplinare M-
EDF/01 Metodi e Didattiche delle Attività Motorie. 
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 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: 06/N2 Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport 
• Settore scientifico - disciplinare: M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle Attività Motorie 
• Indicazione dell’attività di ricerca: l'attività di ricerca riguarderà l'ambito del S.S.D. M-

EDF/01, con specifico riferimento all'attività motoria preventiva e adattata; in particolar modo 
sarà rivolta all’applicazione delle metodiche di valutazione funzionale e alla messa a punto di 
programmi di esercizio fisico, volti al miglioramento della qualità della vita nell'individuo 
obeso adulto e nell’anziano 

• 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. M-EDF/01 nei corsi di laurea triennale e magistrale afferenti 
alle scuole di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro 

• Specifiche funzioni: il candidato/a dovrà svolgere attività didattica e scientifica con 
riferimento alle discipline afferenti al settore concorsuale 06/N2 Scienze dell’Esercizio Fisico 
e dello Sport corrispondente al S.S.D. M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle Attività Motorie. 
Il candidato dovrà contribuire allo sviluppo di attività di ricerca e farsi promotore di iniziative 
che concorrono allo studio degli effetti di nuovi programmi di allenamento sulla salute 
dell’individuo obeso adulto e nell’anziano 

• Attività assistenziale: non prevista 
• Indicazioni della struttura assistenziale: nessuna 
• 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 
Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 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 06/N2 
Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport, Settore Scientifico - Disciplinare M-EDF/01 Metodi e 
Didattiche delle Attività Motorie presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
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/N2 Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport, 
Settore Scientifico - Disciplinare M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle Attività Motorie presso il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito dei n. 5 posti da destinare al 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
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Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano 
Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2010”, assegnati, per quanto di rispettiva competenza, con delibere del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11.03.2021.  
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
6.1.2.6 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/H1 Anatomia Umana - 
Settore Scientifico - Disciplinare BIO/16 Anatomia Umana - Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 
sedute del 09.03.2021 e dell’11.03.2021, per quanto di rispettiva competenza, 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 Medicina 
Sperimentale e Clinica n. 5 posti. 
Il Rettore informa che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, a seguito 
della suddetta assegnazione, nella seduta del 31.03.2021, 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/H1 
Anatomia Umana, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/16 Anatomia Umana. 
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 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: 05/H1 Anatomia Umana 
• Settore scientifico - disciplinare: BIO/16 Anatomia Umana 
• Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato/a sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 

nel campo della moderna morfologia umana normale, con particolare riferimento agli aspetti 
molecolari che caratterizzano le cellule staminali e le loro capacità rigenerative in condizioni 
fisiologiche e in condizioni stress chimico, fisico o biologico  

• 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. BIO/16 nei corsi di laurea triennale e magistrale afferenti alle 
scuole di Medicina e Chirurgia e di Farmacia e Nutraceutica dell’Ateneo Magna Graecia di 
Catanzaro 

• Specifiche funzioni: il candidato/a dovrà svolgere attività didattica e scientifica con 
riferimento alle discipline afferenti al settore concorsuale 05/H1 Anatomia Umana 
corrispondente al S.S.D. BIO/16 Anatomia Umana. Il candidato dovrà contribuire allo 
sviluppo di attività di ricerca e farsi promotore di iniziative che concorrono alla definizione 
degli aspetti molecolari, cellulari e tissutali che caratterizzano le cellule staminali e le loro 
capacità rigenerative. L’attività di ricerca dovrà essere realizzata mediante l’utilizzo di 
moderne tecniche di indagine molecolare e funzionale 

• Attività assistenziale: non prevista 
• Indicazioni della struttura assistenziale: assente 
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• 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 
Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 2021, 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 05/H1 Anatomia Umana, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/16 Anatomia Umana 
presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la 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 05/H1 Anatomia Umana, Settore 
Scientifico - Disciplinare BIO/16 Anatomia Umana presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, nell’ambito dei n. 5 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M 
n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010”, assegnati, per quanto 
di rispettiva competenza, con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
del 09 e dell’11.03.2021.  
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
6.1.2.7 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/D3 Malattie del 
Sangue, Oncologia e Reumatologia - Settore Scientifico - Disciplinare MED/15 Malattie del 
Sangue - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 
sedute del 09.03.2021 e dell’11.03.2021, per quanto di rispettiva competenza, 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 Medicina 
Sperimentale e Clinica n. 5 posti. 
Il Rettore informa che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, a seguito 
della suddetta assegnazione, nella seduta del 31.03.2021, 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/D3 
Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/15 
Malattie del Sangue. 
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 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: 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia 
• Settore scientifico - disciplinare: MED/15 Malattie del Sangue 
• Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato/a sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 

nel campo dell’ematologia generale e fisiopatologia e clinica delle malattie del sangue, 
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dell’emostasi e degli organi emopoietici. Gli ambiti di competenza clinica e di ricerca saranno 
la semeiotica funzionale e strumentale e la metodologia clinica e terapia in ematologia con 
specifiche competenze nel campo della oncologia ematologica, della terapia trasfusionale e 
della manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali 

• 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. MED/15 nei corsi di laurea triennale e magistrale afferenti alle 
scuole di Medicina e Chirurgia e di Farmacia e Nutraceutica dell’Ateneo Magna Graecia di 
Catanzaro 

• Specifiche funzioni: il candidato/a dovrà svolgere attività didattica e scientifica con 
riferimento alle discipline afferenti al settore concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, 
Oncologia e Reumatologia corrispondente al S.S.D. MED/15 Malattie del Sangue. Il 
candidato dovrà contribuire allo sviluppo di attività di ricerca e farsi promotore di iniziative 
che concorrono alla definizione dei meccanismi fisiopatologici correlati alla identificazione e 
sperimentazione di terapie innovative nel campo delle principali malattie del sangue, 
dell’emostasi e degli organi emopoietici. Dovrà anche partecipare allo sviluppo di studi 
spontanei e di collaborazione di ricerca clinica delle principali malattie onco-ematologiche 

• Attività assistenziale: prevista 
• Indicazioni della struttura assistenziale: nelle more della definizione dell’atto aziendale 

U.O.C. a Direzione Universitaria di Oncologia Medica - Ematologia dell’Azienda Ospedaliera 
Mater Domini  

• 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 
Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 2021, 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/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/15 Malattie del Sangue presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la 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/D3 Malattie del Sangue, Oncologia 
e Reumatologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/15 Malattie del Sangue presso il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito dei n. 5 posti da destinare al 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano 
Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2010”, assegnati, per quanto di rispettiva competenza, con delibere del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11.03.2021.  
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
6.1.2.8 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/I1 Diagnostica per 
Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - Settore Scientifico - Disciplinare MED/36 
Diagnostica per Immagini e Radioterapia - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 
sedute del 09.03.2021 e dell’11.03.2021, per quanto di rispettiva competenza, hanno deliberato la 
ripartizione dei posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi 
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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 Medicina 
Sperimentale e Clinica n. 5 posti. 
Il Rettore informa che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, a seguito 
della suddetta assegnazione, nella seduta del 31.03.2021, 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/I1 
Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare 
MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia. 
Il Rettore fa, altresì, presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per 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: 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia 
• Settore scientifico - disciplinare: MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia 
• Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato dovrà svolgere attività scientifica e didattico 

-formativa, nonché attività assistenziale a essa congrua nel campo della diagnostica per 
immagini e della radiologia interventistica degli organi e apparati, della medicina nucleare 
dell’anatomia radiologica clinica, con specifica competenza nell’anatomia radiologica clinica, 
nella radiologia generale e interventistica e nella diagnostica per immagini 

• Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: il 
candidato sarà chiamato a ricoprire moduli ed insegnamenti curriculari afferenti al settore 
concorsuale 06-I1, con riferimento al settore disciplinare MED/36, erogati nei corsi di studio 
attivati dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Il candidato sarà inoltre 
impegnato in attività di tutorato ed assistenza agli studenti anche nello svolgimento di tesi di 
laurea triennale, Laurea Magistrale, tesi di Dottorato di Ricerca e Scuole di Specializzazione 
con riferimento alle discipline del settore MED/36 

• Attività assistenziale: prevista 
• Specifiche funzioni: oltre all’impegno didattico e scientifico precedentemente descritto il 

candidato dovrà contribuire all’attività di ricerca sperimentale e di base del Dipartimento, 
nel campo della diagnostica per immagini e della radiologia interventistica degli organi e 
apparati, della medicina nucleare dell’anatomia radiologica clinica e della radiologia 

• Indicazioni della struttura assistenziale: U.O.C. a Direzione Universitaria di Radiologia 
dell’Azienda Ospedaliera Mater Domini 

• Competenze linguistiche: lingua inglese 
• 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) 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 2021, 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/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suindicata 
proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
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lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, 
Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/36 Diagnostica per 
Immagini e Radioterapia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito dei 
n. 5 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto 
“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 240/2010”, assegnati, per quanto di rispettiva competenza, con delibere 
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11.03.2021.  
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
6.1.2.9 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 
Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica - Settore Scientifico - Disciplinare 
MED/45 Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche - Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 
sedute del 09.03.2021 e dell’11.03.2021, per quanto di rispettiva competenza, 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 Medicina 
Sperimentale e Clinica n. 5 posti. 
Il Rettore informa che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, a seguito 
della suddetta assegnazione, nella seduta del 31.03.2021, 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 Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/45 Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche. 
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 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: 06/M1 Igiene Generale Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica 

Medica 
• Settore scientifico - disciplinare: MED/45 Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e 

Pediatriche 
• Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato/a sarà chiamato per lo svolgimento di 

attività scientifica e didattico - formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel 
campo della infermieristica generale e speciale, della metodologia della ricerca in campo 
infermieristico, della teoria dell'assistenza infermieristica, dell’infermieristica clinica, 
preventiva e di comunità, dell’infermieristica dell'area critica e dell'emergenza e della 
metodologia e organizzazione della professione infermieristica 

• Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: 
svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti relative al 
S.S.D. MED/45 nei corsi di laurea triennale e magistrale afferenti alle scuole di Medicina e 
Chirurgia e di Farmacia e Nutraceutica dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro 
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• Specifiche funzioni: il candidato/a dovrà svolgere attività didattica e scientifica con 
riferimento alle discipline afferenti al settore concorsuale 06/M1 Igiene Generale Applicata, 
Scienze Infermieristiche e Statistica Medica e in particolare al S.S.D. MED/45 Scienze 
Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche. Il candidato dovrà contribuire allo sviluppo 
di attività di ricerca e farsi promotore di iniziative che concorrono alla definizione del ruolo 
infermieristico e multidisciplinare nella gestione dei pazienti con malattie infiammatorie 
croniche intestinali 

• Attività assistenziale: correlata all’attività di ricerca sul ruolo infermieristico e 
multidisciplinare nella gestione dei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali 

• Indicazioni della struttura assistenziale: U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Operativa, 
A.O.U. Mater Domini di Catanzaro 

• Competenze linguistiche: lingua inglese 
• 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” 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 2021, 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 Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, Settore 
Scientifico - Disciplinare MED/45 Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche presso 
il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la 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 Applicata, 
Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/45 Scienze 
Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica, nell’ambito dei n. 5 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 
16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori 
di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010”, assegnati, per quanto di rispettiva 
competenza, con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e 
dell’11.03.2021.  
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
6.1.2.10 Nomina Commissione Giudicatrice Procedura Reclutamento di un Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, Lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore 
Concorsuale 06/A2 Patologia Generale E Patologia Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare 
MED/04 Patologia Generale - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 
sedute del 02 Dicembre 2020 e dell’11 Marzo 2021, hanno approvato la proposta di reclutamento di 
un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, Lettera b) della Legge n. 
240/2010 - Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale E Patologia Clinica, Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/04 Patologia Generale presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
nell’ambito della ripartizione dei n. 2 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato, ai sensi del succitato articolo, come da D.M. 14.05.2020, n. 83 avente ad oggetto 
“Piano straordinario 2020 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, 
della Legge n. 240/2010”, assegnati dagli Organi Collegiali al suindicato Dipartimento nelle 
rispettive sedute del 02 e 03 Luglio 2020. 
A tal proposito, il Rettore comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica  nella seduta del 31.03.2021, è stata formulata una proposta di 
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costituzione della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto 
vigente, relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1  Ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/A2 
Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia 
Generale, che risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 
 

• Prof. Giuseppe Viglietto - Membro designato - Professore Ordinario - S.C. 06/A2 - S.S.D. 
MED/04 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

 

• Prof.ssa Francesca Carlomagno - Professore Ordinario - S.C. 06/A2 - S.S.D. MED/04 - 
Università degli Studi “Federico II” di Napoli 

 

• Prof. Maurizio Parola - Professore Ordinario - S.C. 06/A2 - S.S.D. MED/04 - Università 
degli Studi di Torino 

 
Componente supplente 
 

• Prof. Massimo Santoro - Professore Ordinario - S.C. 06/A2 - S.S.D. MED/04 - Università 
degli Studi “Federico II” di Napoli 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 2021, con 
l’astensione del Prof. Viglietto, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di nomina 
della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 
per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/04 Patologia Generale, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suindicata 
proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 
per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/04 Patologia Generale, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica, nell’ambito dei n. 2 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, 
ai sensi del succitato articolo, come da D.M. 14.05.2020, n. 83 avente ad oggetto “Piano 
straordinario 2020 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della 
Legge n. 240/2010”, assegnati dagli Organi Collegiali al suindicato Dipartimento nelle rispettive 
sedute del 02 e 03 Luglio 2020. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
6.1.2.11 Nomina Commissione Giudicatrice Procedura Reclutamento di un Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, Comma 3, Lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore 
Concorsuale 05/E3 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, Settore Scientifico - 
Disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica - Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 02 Dicembre 2020, ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 12 Febbraio 2021, hanno, rispettivamente espresso parere 
favorevole ed approvata la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, Comma 3, Lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/E3 Biochimica 
Clinica e Biologia Molecolare Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica 
e Biologia Molecolare Clinica  presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 
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nell’ambito dei posti n. 2 da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
del succitato articolo come da D.M. 14.05.2020, n. 83 avente ad oggetto “Piano straordinario 2020 
per il Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010”, 
assegnati dagli Organi Collegiali al predetto Dipartimento nelle rispettive sedute del 02 e 03 Luglio 
2020. 
A tal proposito, il Rettore comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica nella seduta del 31.03.2021, è stata formulata una proposta di 
costituzione della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto 
vigente, relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/E3 
Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/12 
Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, che risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 

 
• Prof. Lucio Pastore - Membro designato - Professore Ordinario - S.C. 05/E3 - S.S.D. BIO/12 

- Università di Napoli “Federico II” -  
 
• Prof. Marcello Ciaccio - Professore Ordinario - S.C. 05/E3 - S.S.D. BIO/12 - Università degli 

Studi di Palermo  
 
• Prof.ssa Mariagrazia Perilli - Professore Ordinario - S.C. 05/E3 - S.S.D. BIO/12 - Università 

degli Studi dell’Aquila 
 

Componente supplente 
 

• Prof.ssa Cecilia Gelfi - Professore Ordinario - S.C. 05/E3 - S.S.D. BIO/12 - Università degli 
Studi di Milano 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 2021, ha espresso 
parere favorevole in merito alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla 
procedura selettiva il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/E3 Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare Clinica, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suindicata 
proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 
per il Settore Concorsuale 05/E3 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, Settore 
Scientifico - Disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica presso il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito dei posti n. 2 da destinare al 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi del succitato articolo come da D.M. 
14.05.2020, n. 83 avente ad oggetto “Piano straordinario 2020 per il Reclutamento Ricercatori di 
cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010”, assegnati dagli Organi Collegiali al 
predetto Dipartimento nelle rispettive sedute del 02 e 03 Luglio 2020. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
6.1.3 Chiamate di Professori di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 con il vincolo del 
comma 4 della Legge n. 240/2010 e reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 e nomina relative Commissioni 
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Dipartimento di Scienze della Salute.  
 
6.1.3.1 Ratifica D.R. n. n. 502 del 20.04.2021  assegnazione 0,70 P.O. relativi al contingente 
ordinario - Anno 2019 (D.M. 740/2019) al Dipartimento di Scienze della Salute per l’avvio di 
una procedura selettiva finalizzata alla chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo 
del comma 4, di un Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-
Toraco-Vascolare, Settore Scientifico - Disciplinare MED/21 Chirurgia Toracica presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute al fine di far fronte alle esigenze della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Toracica; 
- Proposta chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della Legge n. 
240/2010 - Un posto professore II fascia - Settore Concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-
Toraco-Vascolare - Settore Scientifico - Disciplinare MED/21 Chirurgia Toracica - 
Dipartimento di Scienze della Salute 
Il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021, ha espresso parere 
favorevole in merito alla proposta di assegnare 0,70 P.O. relativi al contingente ordinario - Anno 
2019 (D.M. 740/2019) al Dipartimento di Scienze della Salute per l’avvio di una procedura selettiva 
finalizzata alla chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, di un 
Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, Settore 
Scientifico - Disciplinare MED/21 Chirurgia Toracica al fine di far fronte alle esigenze della Scuola 
di Specializzazione in Chirurgia Toracica. 
Il Rettore informa, ancora, che, ravvisata la necessità e l’urgenza di far fronte alle esigenze della 
Scuola di Specializzazione Medica in Chirurgia Toracica, con D.R. n. 502 del 20.04.2021, ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, si è provveduto ad assegnare al Dipartimento 
di Scienze della Salute i succitati 0,70 P.O. relativi al contingente ordinario - Anno 2019 (D.M. 
740/2019), per l’avvio di una procedura selettiva finalizzata alla suindicata chiamata. 
A questo punto, continua il Rettore, in data 21.04.2021, il Consiglio del Dipartimento di Scienze 
della Salute ha deliberato, all’unanimità dei presenti, la proposta di chiamata di un Professore di II 
Fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della Legge n. 240/2010, per il 
Settore Concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, Settore Scientifico - Disciplinare 
MED/21 Chirurgia Toracica. 
Il Rettore fa, altresì, presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 
240/2010” in atto vigente presso l’Ateneo, nella delibera del suddetto Dipartimento sono state 
indicate: 

 
A. Fascia per la quale viene chiamato il posto: II fascia 
B. Modalità di copertura dei posti: art. 18, comma 1 con vincolo del comma 4 della Legge n. 

240/210 
C. Sede di servizio: Catanzaro 
D. Settore concorsuale: 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare 
E. Settore scientifico - disciplinare: MED/21 Chirurgia Toracica 
F. Tipologia di impegno didattico: il docente deve dimostrare di possedere comprovata e 

certificata esperienza didattica nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e sarà 
chiamato a ricoprire moduli ed insegnamenti curriculari nell’ambito del settore di pertinenza 
afferenti al S.C. 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare con riferimento allo S.S.D. 
MED/21 Chirurgia Toracica; prevista dagli ordinamenti e deliberata dagli organi di Ateneo 
presso i C.d.S., le Scuole di Dottorato e di Specializzazione, attivati presso l’Università 
Magna Graecia di Catanzaro 

G. Tipologia di impegno scientifico: il docente sarà chiamato a svolgere la propria attività di 
ricerca scientifica nell’ambito degli indirizzi di ricerca dipartimentale con riferimento ai temi 
ed alle metodologie proprie del settore concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-
Vascolare con riferimento allo S.S.D. MED/21 Chirurgia Toracica 



Consiglio di Amministrazione         17.05.2021 
 

 
 

H. Attività assistenziale: prevista  
I. Specifiche funzioni: oltre all’impegno didattico e scientifico descritto il docente, in 

particolare, dovrà avere la competenza per sviluppare linee di ricerca in contesto di rete 
nazionale ed internazionale in particolare sul profilo genomico e sul trattamento 
multidisciplinare delle neoplasie neuroendocrine del polmone e del timo, sulla diagnostica e 
sul trattamento delle neoplasie del mediastino e delle sindromi paraneoplastiche ad esse 
correlate (in particolare della Miastenia Gravis).  

J. Indicazioni della struttura assistenziale: U.O.C. a Direzione Universitaria in Chirurgia 
Toracica e/o Cardiochirurgia 

K. Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 12 
L. Competenze linguistiche: lingua inglese 
M. Trattamento economico e previdenziale proposto: come previsto dalla vigente normativa in 

materia 
Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 30 Aprile 2021, ha espresso 
parere favorevole in merito alla proposta di chiamata di un Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 
18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 
06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, Settore Scientifico - Disciplinare MED/21 Chirurgia 
Toracica presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- approva la proposta di assegnare 0,70 P.O. relativi al contingente ordinario - Anno 2019 (D.M. 
740/2019) al Dipartimento di Scienze della Salute per l’avvio di una procedura selettiva finalizzata 
alla chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, di un Professore di II 
Fascia per il Settore Concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/21 Chirurgia Toracica presso il Dipartimento di Scienze della Salute al fine di far 
fronte alle esigenze della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica; 
- ratifica il D.R. n. n. 502 del 20.04.2021; 
- approva la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, di un 
Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, Settore 
Scientifico - Disciplinare MED/21 Chirurgia Toracica presso il Dipartimento di Scienze della Salute 
al fine di far fronte alle esigenze della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica, nell’ambito 
dell’assegnazione al suindicato al Dipartimento dei 0,70 P.O. relativi al contingente ordinario - 
Anno 2019 (D.M. 740/2019. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
6.1.3.2 Reclutamento Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
b) della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/F1 Biologia Applicata, Settore Scientifico - 
Disciplinare BIO/13 Biologia Applicata - Dipartimento di Scienze della Salute - Dott.ssa 
Marilena Celano. Ratifica stipula contratto. 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 28 Settembre 2020 ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 29 Settembre 2020, hanno, rispettivamente, espresso parere 
favorevole ed approvata la proposta di reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/F1 Biologia 
Applicata, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/13 Biologia Applicata presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute, nell’ambito dei n. 2 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. 
14.05.2020, n. 83 avente ad oggetto “Piano straordinario 2020 per il Reclutamento Ricercatori di 
cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010”, assegnati, per quanto di rispettiva 
competenza, dagli Organi Collegiali al succitato Dipartimento, nelle sedute del 02 e del 03 Luglio 
2020. 
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Il Rettore ricorda inoltre, che, con D.R. n. 1311 del 30.10.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 99 del 22.12.2020, è stata indetta la procedura 
selettiva per il suindicato reclutamento. 
Il Rettore fa, altresì, presente che, con D.R. n. 407 del 24.03.2021 sono stati approvati gli atti della 
Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 1536 del 24.12.2020, dai 
quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Marilena Celano, nata a  il . 
A questo punto, continua il Rettore, in data 21.04.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze 
della Salute, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi diritto, ha proposto la 
chiamata della Dott.ssa Marilena Celano, nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/F1 
Biologia Applicata, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/13 Biologia Applicata presso il 
medesimo Dipartimento. 
Il Rettore informa, ancora, che il Senato Accademico, nella seduta del 30.04.2021, ha espresso 
parere favorevole in merito al reclutamento della Dott.ssa Marilena Celano nel ruolo di Ricercatore 
universitario di Tipo b) per il Settore Concorsuale 05/F1 Biologia Applicata, Settore Scientifico - 
Disciplinare BIO/13 Biologia Applicata presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 
Infine, il Rettore comunica che, in considerazione della necessità ed urgenza di provvedere al 
suddetto reclutamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, in data 
03.05.2021, l’Ateneo ha stipulato con la Dott.ssa Marilena Celano un contratto di lavoro 
subordinato, di diritto privato, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità; 
- approva il reclutamento della Dott.ssa Marilena Celano nel ruolo di Ricercatore universitario a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 05/F1 Biologia Applicata, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/13 Biologia Applicata 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito dei n. 2 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. 14.05.2020, n. 83 avente ad oggetto “Piano straordinario 2020 
per il Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010”, 
assegnati, per quanto di rispettiva competenza, dagli Organi Collegiali al succitato Dipartimento, 
nelle sedute del 02 e del 03 Luglio 2020; 
- autorizza la stipula del relativo contratto di lavoro e ratifica l’operato del Rettore. 
 
6.1.3.3 Nomina Commissione procedura selettiva reclutamento Ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore 
Concorsuale 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 24 Marzo 2021 ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 14 Aprile 2021, hanno, rispettivamente espresso parere 
favorevole ed approvata la proposta di 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 presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito 
dei n. 5 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto 
“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 240/2010”, assegnati, per quanto di rispettiva competenza, dagli Organi 
Collegiali al succitato Dipartimento, nelle sedute del 09 e 11 Marzo 2021. 
A tal proposito, Il Rettore comunica al Consesso che, con delibera assunta dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze della Salute nella seduta del 21.04.2021, è stata formulata una proposta di 
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costituzione della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto 
vigente, relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo - Americana, Settore Scientifico - 
Disciplinare L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua inglese, che risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 
 

• Prof.ssa Mariavita Cambria - Componente designato - Professore Associato - S.C. 10/L1 - 
S.S.D. L-LIN/12 - Università degli Studi di Messina 
 

• Prof.ssa Silvia Bernardini - Professore Ordinario - S.C. 10/L1 - S.S.D. L-LIN/12 - Alma 
Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna  

 
• Prof.ssa Tania Zulli - Professore Ordinario - S.C. 10/L1 - S.S.D. L-LIN/12 - Università degli 

Studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara  
 

Componente supplente 
 

• Prof.ssa Francesca Maria Vigo - Professore Associato - S.C. 10/L1 - S.S.D. L-LIN/12 - 
Università degli Studi di Catania 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 30.04.2021, ha espresso parere 
favorevole in merito alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 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 
nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
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, nell’ambito dei n. 5 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 come da D.M n. 856 
del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010”, assegnati, per quanto 
di rispettiva competenza, dagli Organi Collegiali al succitato Dipartimento, nelle sedute del 09 e 11 
Marzo 2021. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
6.1.4 Nomina Commissioni per 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 
 
6.1.4.1 Nomina Commissione procedura selettiva per chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 
della Legge n. 240/2010 - un posto Professore di 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 ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 24.03.2021 e il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 14.04.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole e 
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approvato 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, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
presso questo Ateneo, nell’ambito dei 0,2 punti organico relativi al contingente di cui al D.M n. 84 
del 14.05.2020 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, assegnati dal Senato Accademico e 
dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09 e dell’11.03.2021. 
Il Rettore comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia, in data 13.04.2021, è stata formulata una proposta di costituzione della 
Commissione, ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa alla 
procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
n. 240/2010, del suindicato posto di Professore di II Fascia  
Il Rettore fa presente che la Commissione risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 
 

• Prof.ssa Isabella Piro - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 12/H1 - S.S.D. 
IUS/18 - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 

 

• Prof. Francesco Milazzo - Professore Ordinario - S.C. 12/H1 - S.S.D. IUS/18 - Università 
degli Studi di Catania 

 

• Prof.ssa Carla Masi - Professore Ordinario - S.C. 12/H1 - S.S.D. IUS/18 - Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” 

 
Componente supplente 
 

• Prof. Massimo Miglietta - Professore Ordinario - S.C. 12/H1 - S.S.D. IUS/18 - Università 
degli Studi di Trento  
 

Il Rettore comunica, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021 ha espresso 
parere favorevole in merito alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla 
procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
n. 240/2010, di un posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 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 
nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per la copertura, mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un posto di Professore di II 
Fascia per il Settore Concorsuale 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, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
presso questo Ateneo, nell’ambito dei 0,2 punti organico relativi al contingente di cui al D.M n. 84 
del 14.05.2020 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, assegnati dal Senato Accademico e 
dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09 e dell’11.03.2021. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
6.1.4.2 Nomina Commissione procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore 
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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 24.03.2021 e il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 14.04.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole e 
approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 12/E4 Diritto dell’Unione 
Europea, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione Europea presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nell’ambito dei n. 3 posti da destinare al 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano 
Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2010”, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09 e dell’11.03.2021. 
Il Rettore, inoltre, comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia in data 13.04.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del 
“Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 240/2010” in atto vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione 
Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore. 
Il Rettore fa presente che la Commissione risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 
 

• Prof.ssa Paola Mori - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 12/E4 - S.S.D. 
IUS/14 - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 

• Prof.ssa Cristiana Fioravanti - Professore Ordinario - S.C. 12/E4 - S.S.D. IUS/14 - 
Università degli Studi di Ferrara 

 

• Prof. Gianluca Contaldi - Professore Ordinario - S.C. 12/E4 - S.S.D. IUS/14 - Università 
degli Studi di Macerata  

 
Componente supplente 
 

• Prof.ssa Antonietta Rosaria Paola Damato - Professore Ordinario - S.C. 12/E4 - S.S.D. 
IUS/14 - Università degli Studi di Bari 

 
Il Rettore continua e comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021 ha espresso 
parere favorevole in merito alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 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 Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la proposta di 
nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
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 Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia, nell’ambito dei n. 3 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 
del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010”, assegnati al predetto 
Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 
09 e dell’11.03.2021. 
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La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
6.1.4.3 Nomina Commissione procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore 
Concorsuale 12/G1 Diritto penale - Settore Scientifico - Disciplinare IUS/17 Diritto penale - 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 24.03.2021 e il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 14.04.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole e 
approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 12/G1 Diritto penale, 
Settore Scientifico - Disciplinare IUS/17 Diritto Penale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia, nell’ambito dei n. 3 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M 
n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010”, assegnati al predetto 
Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 
09 e dell’11.03.2021. 
Il Rettore comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia in data 13.04.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in 
atto vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa 
alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore. 
Il Rettore fa presente che la Commissione risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 
 

• Prof. Francesco Siracusano - Componente designato - Professore Associato - S.C. 12/G1 - 
S.S.D. IUS/17 - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 

• Prof.ssa Anna Maria Maugeri - Professore Ordinario - S.C. 12/G1 - S.S.D. IUS/17 - 
Università degli Studi di Catania 

 

• Prof. Giulio De Simone - Professore Ordinario - S.C. 12/G1 - S.S.D. IUS/17 - Università del 
Salento 

 
Componente supplente 
 

• Prof.ssa Claudia Pecorella - Professore Ordinario - S.C. 12/G1 - S.S.D. IUS/17 - Università 
degli Studi di Milano Bicocca 

 
Il Rettore continua e comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021 ha espresso 
parere favorevole in merito alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale12/G1 Diritto penale, Settore 
Scientifico - Disciplinare IUS/17 Diritto Penale presso il Dipartimento Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la proposta di 
nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
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 Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nell’ambito dei n. 3 posti da 
destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
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b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano 
Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2010”, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09 e dell’11.03.2021. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
6.1.4.4 Nomina Commissione procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - 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 che il Senato Accademico nella seduta del 24.03.2021 e il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 14.04.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole e 
approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 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, nell’ambito dei n. 3 posti da 
destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano 
Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2010”, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09 e dell’11.03.2021. 
Il Rettore comunica al Consesso che con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia nella seduta del 13.04.2021, è stata formulata una proposta 
di costituzione della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per 
il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in 
atto vigente, relativa alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore. 
Il Rettore fa presente che la Commissione risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 

 
• Prof. Gennaro Iasevoli - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 13/B2 - S.S.D. 

SECS-P/08 - Libera Università “Maria SS. Assunta” LUMSA - Roma 
 
• Prof.ssa Donata Vianelli - Professore Ordinario - S.C. 13/B2 - S.S.D. SECS-P/08 - 
Università degli Studi di Trieste 

 
• Prof. Alberto Pastore - Professore Ordinario - S.C. 13/B2 - S.S.D. SECS-P/08 - Università 
degli Studi di Roma Sapienza 
 
Componente supplente 
 

• Prof. Francesco Bifulco - Professore Ordinario - S.C. 13/B2 - S.S.D. SECS-P/08 - 
Università di Napoli “Federico II” 
 
Il Rettore continua e comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021 ha espresso 
parere favorevole in merito alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 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 Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
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Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la proposta di 
nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
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 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nell’ambito dei n. 3 posti da destinare al reclutamento dei 
Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, 
come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010”, 
assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 
rispettive sedute del 09 e dell’11.03.2021. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
6.1.4.5 Nomina Commissione procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - Settore 
Concorsuale 12/F1 Diritto Processuale Civile - Settore Scientifico - Disciplinare IUS/15 Diritto 
Processuale Civile - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 02.12.2020 e il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 12.02.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole e 
approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 12/F1 Diritto Processuale 
Civile, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/15 Diritto Processuale Civile, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nell’ambito di n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 finanziati con fondi di 
Ateneo, assegnati al predetto Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
26.02.2020. 
Il Rettore comunica che con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia nella seduta del 13.04.2021, è stata formulata una proposta di costituzione 
della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il reclutamento 
dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto vigente, 
relativa alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore. 
Il Rettore fa presente che la Commissione risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 
 

• Prof. Ulisse Corea - Componente designato - Professore Associato - S.C. 12/F1- S.S.D. 
IUS/15 - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 

 
• Prof. Giulio Nicola Nardo - Professore Associato - S.C. 12/F1 - S.S.D. IUS/15 - Università 

della Calabria  
 

• Prof. Gian Paolo Califano - Professore Ordinario - S.C. 12/F1 - S.S.D. IUS/15 - Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 
Componente supplente 
 

• Prof.ssa Clarice Maria Rita Delle Donne - Professore Associato - S.C. 12/F1 - S.S.D. IUS/15 
- Università Mediterranea di Reggio Calabria  
 

Il Rettore comunica, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021 ha espresso 
parere favorevole in merito alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla 
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procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 12/F1 Diritto Processuale 
Civile, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/15 Diritto Processuale Civile presso il Dipartimento 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia; nella seduta del 21.05.2021 è stato precisato che la 
suindicata procedura è da intendersi ai sensi dell’art. 24, Comma 3, lettera a) della Legge n. 
240/2010 e non di tipo b come erroneamente indicato. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la proposta di 
nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 
per il Settore Concorsuale 12/F1 Diritto Processuale Civile, Settore Scientifico - Disciplinare 
IUS/15 Diritto Processuale Civile, presso il Dipartimento Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 
nell’ambito di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a) della Legge n. 240/2010 finanziati con fondi di Ateneo, assegnati al predetto Dipartimento dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.02.2020. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 
6.2 Cofinanziamento di un posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 13/B3 Organizzazione 
Aziendale, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/10 Organizzazione Aziendale - 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Rettore informa il Consesso che, a seguito di ammissione a finanziamento della proposta 
presentata dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di questo Ateneo 
nell’ambito del PON AIM “A.I.M. Attrazione e Mobilità Internazionale” a valere sul PON “Ricerca 
e Innovazione” 2014 - 2020, Asse I “Investimenti in capitale Umano” - Linea 1 (Mobilità dei 
Ricercatori), come da D.D. prot. n. 1621 del 12.08.2019, il Consiglio del medesimo Dipartimento, 
in data 07.10.2019 e in data 27.11.2019, ha deliberato la proposta di chiamata di un Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 13/B3 Organizzazione Aziendale, settore scientifico - disciplinare SECS-P/10 
Organizzazione Aziendale. 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 
sedute del 09.10.2019 e dell’11.10.2019, per quanto di propria competenza, hanno approvato la 
suddetta proposta di reclutamento. 
In data 29.01.2020 il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, in 
conformità a questo previsto nel “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010” dell’Ateneo, ha specificato il profilo del 
predetto Ricercatore nell’ambito del settore concorsuale per il quale è stato deliberato il posto. 
Con D.R. n. 203 del 10.02.2020 è stata emanata la suddetta procedura selettiva, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 22 del 17.03.2020. 
Con D.R. n. 480 del 09.04.2020 é stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura 
selettiva sopraindicata. 
In applicazione del sopra richiamato Regolamento di Ateneo, dalla data di pubblicazione del 
decreto di nomina è decorso il termine per l’eventuale ricusazione dei Commissari da parte dei 
candidati. 
Nel rispetto delle disposizioni regolamentari, la Commissione Giudicatrice avrebbe dovuto 
concludere i lavori entro 90 giorni dal decreto rettorale di nomina. 
A seguito della sopravvenuta emergenza epidemiologica e in applicazione dei provvedimenti 
ministeriali recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione della stessa, si è reso 
necessario introdurre delle disposizioni, temporanee ed eccezionali, in deroga alla normativa 
vigente in Ateneo, applicabili alle procedure concorsuali in itinere, tra cui la procedura in oggetto, 
al fine di consentire l’avvio o la prosecuzione dei lavori concorsuali da parte delle Commissioni, 
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con modalità alternative alla presenza in sede e, più precisamente, in modalità telematica o in 
videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni governative. 
Successivamente alla modifica del “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010”, la Commissione Giudicatrice ha avviato i 
lavori concorsuali che si sono conclusi in data 18.06.2020. 
Con D.R. n. 802 del 08.07.2020 sono stati approvati gli atti della procedura in oggetto. 
Il sopravvenuto stato di emergenza sanitaria e l’adeguamento alla normativa nazionale, ha 
comportato inevitabilmente gravi ritardi nello svolgimento dei concorsi con conseguente 
impossibilità, per la procedura di cui all’oggetto, di avviare le attività connesse con la realizzazione 
degli interventi nel termine fissato dal Decreto di proroga n. 373 del 16.03.2020. 
Con nota prot. 14295 del 23.07.2020 l’Ateneo ha richiesto al Ministero, per le motivazioni sopra 
espresse, la proroga al 31 luglio 2020 del termine del 25 Giugno 2020 per la conclusione delle 
procedure.  
Il MUR, con nota prot. 12027 del 27.07.2020, non ha accolto la richiesta avanzata dall’Ateneo di 
proroga del termine per l’avvio delle attività delle proposte ammesse a finanziamento con il D.D. 
1621 del 12/08/2019 per i Dipartimenti degli Atenei beneficiari.  
Preso atto della nota Ministeriale, e non potendo dunque avvalersi dei finanziamenti di cui al del 
PON AIM “A.I.M. Attrazione e Mobilità Internazionale” a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 
2014 - 2020, Asse I “Investimenti in capitale Umano” - Linea 1 (Mobilità dei Ricercatori), il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia non ha provveduto alla chiamata in 
servizio del ricercatore risultato vincitore della procedura selettiva.  
A questo punto, il Rettore comunica che il Prof. Vincenzo Mollace, Direttore del Centro IRC_FSH 
di Ateneo, a seguito di richiesta del Prof. Rocco Reina, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia, con nota pervenuta a mezzo posta elettronica in data 02.02.2021, ha 
garantito la propria disponibilità a cofinanziare, fino all’importo massimo di € 75.000,00, pari al 
50% del costo di un Ricercatore di tipo a) per tre anni, a valere sui fondi di Ateneo di cui al Progetto 
Nutra_bis, acconti Progetto Nutramed, il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 13/B3 
Organizzazione Aziendale, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/10 Organizzazione Aziendale.  
Il Rettore fa presente che il Prof. Mollace ha rappresentato nella suddetta nota l’esigenza, 
nell’ambito delle attività svolte dal Centro medesimo, di sviluppare, congiuntamente, la tematica 
relativa allo studio degli aspetti normativi, regolatori e della brevettazione dei prodotti nutraceutici e 
dei supplementi di tipo alimentare, attività che richiede un Ricercatore del settore indicato.  
Il Rettore, tenuto conto della proposta di cofinanziamento avanzata dal Prof. Mollace, manifesta la 
disponibilità a finanziare con risorse d’Ateneo la restante quota dei fondi necessari per avviare la 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 13/B3 Organizzazione 
Aziendale, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/10 Organizzazione Aziendale presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Rettore comunica, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021, ha espresso 
parere favorevole in merito alla proposta di reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 13/B3 
Organizzazione Aziendale, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/10 Organizzazione Aziendale 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, cofinanziato fino all’importo 
massimo di € 75.000,00 pari al 50% del costo di un ricercatore di tipo a) per tre anni, a valere sui 
fondi di Ateneo di cui al Progetto Nutra_bis, acconti Progetto Nutramed e la restante quota con 
fondi di Ateneo. 
Il Rettore fa presente che la quota a carico dell’Ateneo graverà sulla Voce COAN CA 04.43.08.04 
del Bilancio Unico di Ateneo, in atto capiente. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 
alla Voce COAN CA 04.43.08.04 del Bilancio Unico di Ateneo, all’unanimità approva la proposta 
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di reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 13/B3 Organizzazione Aziendale, Settore Scientifico 
- Disciplinare SECS-P/10 Organizzazione Aziendale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia, cofinanziato fino all’importo massimo di € 75.000,00 pari al 50% del costo 
di un ricercatore di tipo a) per tre anni, a valere sui fondi di Ateneo di cui al Progetto Nutra_bis, 
acconti Progetto Nutramed e la restante quota con fondi di Ateneo, fermo restando che per la 
pubblicazione del bando sarà necessario che il Dipartimento di Scienze della Salute trasferisca 
preliminarmente le somme relative alla quota di cofinanziamento. 
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 Programmazione fabbisogno personale docente e non docente. Ratifica D.R. n. 540 del 
27.04.2021. 
Il Rettore ricorda al Consesso che il MUR con D.M. n. 441 del 10.8.2020 ha definito i criteri per il 
riparto e l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa 
disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a 
tempo determinato per l’anno 2020 e ha attribuito all’Università di Catanzaro 20.82 P.O. 
Con successivo D.M. n. 925 del 22.12.2020, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito 
i criteri per la ripartizione delle maggiori facoltà assunzionali per l’anno 2020, tra le università 
statali che nell’anno 2019 presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall’art. 
5 del Dlgs. n. 49 del 2012 inferiore al 75% e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria 
che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, 
come definito agli effetti dell’applicazione dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 49/2012, maggiore di 1.10 e 
ha attribuito all’Università di Catanzaro, previa richiesta dell’Ateneo e del parere del Collegio dei 
Revisori dei Conti - dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti 
maggiori oneri strutturali a carico dei rispetti bilanci - 2.79 P.O. 
Successivamente, con nota ministeriale prot. n. 7637 del 31.03.2021 “PROPER anno 2020 – 
Programmazione e verifiche assunzionali – Indicatori di bilancio – Sostegno squilibri finanziari 
Università – Verifica ex Policlinici – verifiche art. 5 FFO 2019” il MUR ha indicato alle Università 
Statali il 30 Aprile 2021 quale scadenza per la conclusione di diverse procedure tra cui la 
“Programmazione annuale del personale-Programmazione-Programmazione PO 2020” e con nota 
ministeriale prot. n. 8664 del 13.4.2021 “Contingente assunzionale delle università per l’anno 2020 
– D.M. n. 925 22 dicembre 2020 – Assegnazione punti organico aggiuntivi 2020 ha comunicato al 
nostro Ateneo che “[…] tenuto conto della richiesta formulata dalla S.V. e dell’applicazione dei 
criteri di cui al decreto in oggetto, si è provveduto alla assegnazione dei punti organico relativi alle 
maggiori facoltà assunzionali di cui all’art. 1, comma 978 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018. 
Pertanto a codesto Ateneo, per l’anno 2020, risultano assegnati punti organico n. 2.79 a cui si 
aggiungono punti organico n. 1.80, per un totale di punti organico pari a n. 4,59. L’Ateneo dovrà 
procedere entro il 30 Aprile 2021 alla programmazione dei punti organico assegnati nella sezione 
Proper – programmazione – Programmazione PO DM 925/2020”. 
A tal fine, prosegue il Rettore, il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021 ha espresso 
parere favorevole relativamente alla proposta del Rettore di ripartizione dei Punti Organico 
assegnati per l’anno 2020 e, nello specifico, alla ripartizione dei 20.82 PO ordinari e dei 4.59 PO 
aggiuntivi per l’anno 2020 tra Professori di I fascia e II fascia, Ricercatori e Personale TAB 
secondo quanto di seguito indicato:  
- Reclutamento di 16 unità di Personale Tecnico-Amministrativo (p.o.: 3.35);  
- Chiamata a Professore Associato di 10 Ricercatori a tempo determinato B (p.o.: 2,0); 
- Reclutamento di 20 Ricercatori a tempo determinato B, da assumere negli anni 2022-2023 (p.o.: 
10,0). 
- Chiamata di 10 Professori II fascia, ex artt. 181 o 184 (p.o.: 7,0); 
- Chiamata di 3 Professori di I fascia, ex artt. 181 o 184 (p.o.: 3,0); 
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- Chiamata di 1 Professore di I fascia, ex art. 24 (p.o.: 0,3 con recupero disponibilità PO 2019 di 
0,24). 
Alla luce di quanto sopra, il Rettore comunica che con decreto rettorale n. 540 del 27.04.2021, vista 
la scadenza del 30 Aprile per la conclusione delle procedure nella sezione Proper, ritenuto 
necessario e urgente procedere alla programmazione dei suddetti punti organico al fine di 
adempiere a quanto richiesto dal Ministero, si è proceduto alla programmazione dei P.O. assegnati 
all’UMG con i DD.MM n. 441/2020 e 925/2020, per come approvato dal Senato Accademico. 
Nella medesima seduta, continua il Rettore, il Direttore Generale, su richiesta del Senato 
Accademico ha sintetizzato i contenuti della Relazione sulle esigenze del personale TAB trasmessa 
ai componenti del Senato stesso e anche ai componenti di questo Consesso. 
Il Consiglio di Amministrazione, all’esito della discussione, all’unanimità: 
- approva la seguente ripartizione dei Punti Organico assegnati per l’anno 2020 e, nello specifico, 
alla ripartizione dei 20.82 PO ordinari e dei 4.59 PO aggiuntivi per l’anno 2020 tra Professori di I 
fascia e II fascia, Ricercatori e Personale TAB secondo quanto di seguito indicato:  

- Reclutamento di 16 unità di Personale Tecnico-Amministrativo (p.o.: 3.35); 
- Chiamata a Professore Associato di 10 Ricercatori a tempo determinato B (p.o.: 2,0); 
- Reclutamento di 20 Ricercatori a tempo determinato B, da assumere negli anni 2022-2023 
(p.o.: 10,0). 
- Chiamata di 10 Professori II fascia, ex artt. 181 o 184 (p.o.: 7,0); 
- Chiamata di 3 Professori di I fascia, ex artt. 181 o 184 (p.o.: 3,0); 
- Chiamata di 1 Professore di I fascia, ex art. 24 (p.o.: 0,3 con recupero disponibilità PO 
2019 di 0,24); 

- ratifica il D.R. n. 540 del 27.4.2021. 
 
6.4 Assegnazione Punti Organico al Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Rettore ricorda al Consesso che con D.R. n. 540 del 27.04.2021, ratificato nella seduta odierna, 
nel punto immediatamente precedente, è stata definita la programmazione inerente la ripartizione 
dei P.O. ordinari, anno 2020 pari a 20,82 e di P.O. aggiuntivi pari a 4,59 tra i Professori di I fascia, 
di II fascia, Ricercatori e Personale tecnico-amministrativo, per la quale il Senato Accademico ha 
espresso parere favorevole nella seduta del 19.04.2021.  
A questo punto il Rettore manifesta l’esigenza di procedere, nelle more delle assegnazioni ai 
Dipartimenti dell’Ateneo dei P.O. così come deliberati nella seduta telematica del Senato 
Accademico del 19 aprile 2021 e definiti con D.R. n. 540 del 27.04.2021, all’assegnazione al 
Dipartimento di Scienze della Salute di P.O 0,3 con recupero disponibilità P.O. 2019 di 0,24, previsti 
nell’ambito della programmazione di cui sopra da destinare alla chiamata di n. 1 Professore di I fascia 
ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L.240/2010.  
Il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 30.04.2021, preso atto della suddetta 
esigenza e nelle more delle assegnazioni ai Dipartimenti dell’Ateneo dei P.O. così come deliberati 
nella seduta telematica del Senato Accademico del 19 aprile 2021 e definiti con D.R. n. 540 del 
27.04.2021, all’unanimità ha espresso parere favorevole in merito all’assegnazione al Dipartimento di 
Scienze della Salute di P.O 0,3 con recupero disponibilità PO 2019 di 0,24 da destinare alla chiamata 
di n. 1 Professore di I fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L.240/2010 previsti nell’ambito della 
programmazione sopra richiamata 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell’esigenza manifestata dal Rettore e nelle more delle 
assegnazioni ai Dipartimenti dell’Ateneo dei P.O. così come deliberati nella seduta telematica del 
Senato Accademico del 19 aprile 2021 e definiti con D.R. n. 540 del 27.04.2021, all’unanimità 
approva l’assegnazione al Dipartimento di Scienze della Salute di P.O 0,3 con recupero disponibilità 
PO 2019 di 0,24 da destinare alla chiamata di n. 1 Professore di I fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della L.240/2010 previsti nell’ambito della programmazione sopra richiamata. 
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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6.5 Assegnazione Punti Organico al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Rettore informa il Consesso che sul contingente aggiuntivo relativo ai P.O. anno 2019 assegnati 
al nostro Ateneo con DM 742/2019 restano da utilizzare P.O. 0,36 programmati per i professori 
ordinari. 
Il Rettore fa presente la necessità di procedere all’assegnazione dei predetti P.O. programmati ma 
non utilizzati e propone di assegnare al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 
P.O. 0,3 da destinare alla chiamata di n. 1 Professore di I fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
L.240/2010. 
Il Rettore comunica, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 30.04.2021, ha espresso 
parere favorevole in merito all’assegnazione al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia di P.O 0,3 da destinare alla chiamata di n. 1 Professore di I fascia ai sensi dell’art. 24 
comma 6 della L.240/2010. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva l’assegnazione al 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di P.O 0,3 da destinare alla chiamata di n. 1 
Professore di I fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L.240/2010. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 

7. Provvedimenti per la ricerca 
7.1 Provvedimenti relativi ai Centri di Servizio Interdipartimentali (CIS) e ai Centri di 
Ricerca (CR). 

 
7.1.1 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2020 dal Centro di Ricerca di 
Informatica dell’Area Biomedica-Farmacologica denominato “Data Analytics” (Responsabile 
Prof. Mario Cannataro).  
Interrompe il collegamento il Prof. Mario Cannataro. 
Il Rettore ricorda che, con il D.R. n. 189 del 07/03/2017, è stato istituito il Centro di Ricerca di 
Informatica dell’Area Biomedica-Farmacologica denominato “Data Analytics” e che, con 
medesimo provvedimento, il Prof. Mario Cannataro, è stato nominato Responsabile del suddetto 
Centro di Ricerca. 
Il Rettore fa presente che tale CR, la cui gestione amministrativo-contabile è stata affidata al 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Ateneo, si propone di promuovere attività di 
ricerca e innovazione tecnologica nel settore dell’analisi dei dati. 
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 il Prof. Mario Cannataro, con nota del 
06/04/2021, ha presentato 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 di rilievo e le attività svolte nel corso dell’anno 2020, approvata dal Comitato Scientifico 
del suddetto CR nella seduta telematica del 06/04/2021. 
Come evidenziato nella suddetta relazione, il Rettore fa presente che, anche per l’annualità 2020, 
sono proseguite le attività inerenti il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dal titolo 
“SELINA-Smart electronic invoices accounting”, approvato dalla Regione Calabria nell’ambito 
dell’Avviso POR FESR-FSE 2014-2020 e gestito contabilmente presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche nel periodo Novembre 2017-Maggio 2020. 
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Nel corso dell’anno 2020, è stato, inoltre, approvato un nuovo progetto PON denominato “VQA 
Validating Query Answering” finanziato nell’ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile, 
Sportello Fabbrica Intelligente (PON I&C 2014-2020) per lo svolgimento di attività di ricerca e 
sviluppo nel settore dell’analisi di dati con applicazioni in ambito health. Inoltre, nel corso 
dell’anno 2020, è proseguita l’attività di ricerca che era stata tracciata precedentemente dal 
Comitato Scientifico e i docenti afferenti al CR hanno prodotto complessivamente n. 20 
pubblicazioni scientifiche. In particolare, sono state approfondite sia le linee di ricerca già tracciate 
nelle annualità precedenti che è stata prevista l’attivazione di una nuova linea di ricerca inerente 
l’emergenza sanitaria da Coronavirus, come di seguito indicato: 

1. Analisi automatica della consistenza di termini ontologici 
2. Pathway Enrichment Analysis 
3. Allineamento di reti 
4. Integrazione ed analisi di dati omici TCGA e MMRF-CoMMpass   
5. Informatica medica e applicazioni cliniche 
6. Sentiment analysis ed explainable models 
7. Tecniche di pre-processing ed analisi di biosegnali 
8. Preprocessing ed analisi data mining di dati omici 
9. Analisi di dati Covid-19 

Con riferimento alla suddetta linea di ricerca “Analisi di dati Covid-19”, il Centro di Ricerca ha 
partecipato alla rete internazionale 4CE “Consortium for clinical characterization of Covid-19 by 
EHR” (una rete collaborativa internazionale per lo studio del Covid-19 tramite tecniche di 
intelligenza artificiale e data science applicate ai dati delle cartelle cliniche elettroniche). Il CR ha, 
inoltre, partecipato alla stesura di un numero speciale della rivista “Briefings” in Bioinformatics” e, 
infine, alcune delle tecniche sviluppate nel CR sono state applicate all’analisi di alcuni dataset 
inerenti la pandemia Covid-19. La realizzazione di tale “Progetto 4CE” ha dato, altresì, luogo anche 
alla pubblicazione di n° 3 articoli su rivista e/o medRxiv.  Per ciò che concerne l’organizzazione di 
eventi formativi, a causa della pandemia Covid-19, non sono stati organizzati seminari in presenza, 
ma il Centro di Ricerca ha, comunque, partecipato all’organizzazione di tre workshop internazionali 
(Workshop BBC-2020, ParBio-2020, BIBM-2020). 
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 30 Aprile 2021, ha approvato la 
Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati, nel corso dell’anno 2020, dal Centro di 
Ricerca di Informatica dell’Area Biomedica-Farmacologica denominato “Data Analytics”. 
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 
Informatica dell’Area Biomedica-Farmacologica denominato “Data Analytics”. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
Riprende il collegamento il Prof. Mario Cannataro 
 
7.1.2 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2020 dal Centro di Ricerca 
dell’Area Biomedica-Farmacologica ad elevato contenuto tecnologico denominato 
“Biochimica e Biologia Molecolare Avanzata” (Responsabile Prof. Giovanni Cuda).  
Il Rettore ricorda che, con il D.R. n. 1033 del 14/09/2020, il Centro di Ricerca dell’Area 
Biomedica-Farmacologica ad elevato contenuto tecnologico denominato “Biochimica e Biologia 
Molecolare Avanzata”, istituito con D.R. n. 704 del 02/07/2015 e che afferisce al Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica, è stato rinnovato fino alla data del 01/07/2025. Inoltre, con 
medesimo provvedimento, è stato, altresì, disposto al Prof. Giovanni Cuda il rinnovo dell’incarico 
di Responsabile del suddetto CR fino alla suddetta data del 01/07/2025. 
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 
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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 il Prof. G. Cuda, ha presentato 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 di rilievo e le attività svolte nel 
corso dell’anno 2020, approvata dal Comitato Scientifico del suddetto CR nella seduta del 
22/04/2021. 
Dall’analisi della suddetta relazione, il Rettore evidenzia che, nel corso dell’anno 2020, sono stati 
pubblicati sedici lavori, grazie alla collaborazione di docenti, assegnisti e dottorandi di ricerca 
afferenti; le attività del CR sono state sostenute, oltre che dal finanziamento dell’Ateneo anche dal 
finanziamento di due progetti approvati nell’ambito del POR Calabria 2007-2013 e PON Distretti 
ad Alta tecnologia. In particolare, l’attività di ricerca del CR si è concentrata prevalentemente sui 
seguenti ambiti tematici:  

a) identificazione e validazione di nuovi biomarcatori proteici per la medicina preventiva e 
predittiva (studio di patologie oncologiche e ginecologiche); 
b) generazione, caratterizzazione e banking di linee cellulari staminali pluripotenti indotte per lo 
studio di patologie eredo/familiari del sistema cardiovascolare e nervoso (al fine di ottenere 
cellule somatiche terminalmente differenziate da pazienti con patologie neurodegenerative, 
cardiovascolari ed ematologiche per il successivo “reprogramming” in cellule iPS ed il loro 
bancaggio); 
c) ferro, stress ossidativo ed omeostasi cellulare. 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 13 Maggio 2021, ha approvato la 
Relazione delle attività svolte e dei progetti realizzati nell’anno 2020 del Centro di Ricerca di 
Ateneo dell’Area Biomedica-Farmacologica ad elevato contenuto tecnologico denominato 
“Biochimica e Biologia Molecolare Avanzata” (CR-BBMA). 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione 
delle attività svolte e dei progetti realizzati nell’anno 2020 del Centro di Ricerca di Ateneo 
dell’Area Biomedica-Farmacologica ad elevato contenuto tecnologico denominato “Biochimica e 
Biologia Molecolare Avanzata” (CR-BBMA). 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 
7.1.3 Centro di Ricerca denominato “Diritto Costituzionale e Istituzioni Politiche” 
(Responsabile Prof. Luigi Ventura): 
Proposta di rinnovo del CR 
Proposta di rinnovo del Responsabile 
Proposta di modifica del Comitato Scientifico del CR 
Proposta personale afferente al CR 
Il Rettore ricorda che con il D.R. n. 439 del 26/04/2016 è stato istituito il Centro di Ricerca di 
Ateneo denominato “Diritto Costituzionale e Istituzioni Politiche” e che, con medesimo 
provvedimento, il Prof. Luigi Ventura, Professore Emerito di Diritto Costituzionale, è stato 
nominato, quale Responsabile del suddetto CR, come previsto dall’art. 6 del “Regolamento per la 
proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito o di Professore Onorario”, in atto vigente. 
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 promuovere 
attività di ricerca nei settori del Diritto Costituzionale, della Dottrina dello Stato e del Diritto 
Pubblico comparato ed europeo.   
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Il Rettore ricorda che le Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, 
all’art. 2 “Centri di Ricerca”, prevedono quanto segue:  

• art. 2, lettera b: “I Centri di ricerca dell’area storica-economico-giuridico-sociale e quelli 
dell’area biomedica non inclusi nel precedente punto a), hanno una durata di 5 anni e 
possono essere rinnovati”; 

• Art. 2.2 lettera f): “L'attività del CR è guidata da un Responsabile nominato dal Rettore, su 
proposta del Senato Accademico, tra personalità con adeguato curriculum scientifico 
inerente l’attività di ricerca, anche non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo. Il Responsabile, 
di norma, coincide con il responsabile del progetto di ricerca e dura in carica per tutta la 
durata del progetto stesso nel caso dei CR di cui all’art. 2 punto a); il Responsabile può 
essere rinnovato. Il Responsabile dei CR di cui all’art. 2 punto b) dura in carica 5 anni e 
può essere rinnovato”; 

• Art. 2.2. lettera h): “Il Responsabile si avvale di un Comitato Scientifico composto da un 
minimo di 2 membri, a un massimo di 6 membri individuati come esperti del settore di 
ricerca del Centro. In ogni caso la maggioranza dei membri, incluso il Responsabile, deve 
appartenere ai ruoli dell’Ateneo. Il numero totale dei componenti, incluso il Responsabile 
deve essere dispari. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Rettore su 
proposta del Responsabile del CR e durano in carica per tutta la durata effettiva del Centro 
di Ricerca”; 

• Art. 2.2 lettera l): “A ciascun Centro di Ricerca dovrà aderire un numero minimo di cinque 
unità, tra ricercatori e/o docenti afferenti al Dipartimento. Il Centro potrà avvalersi, quindi, 
di personale di ricerca (docenti di ruolo, ricercatori, tecnologi, Co.co.co, assegnisti di 
ricerca, tecnici, personale interinale) e si avvarrà anche della collaborazione di dottorandi, 
specializzandi e di altro personale in formazione afferente ai Dipartimenti universitari o 
Centri di ricerca pubblici o privati e, più in generale, di studiosi di materie affini alle 
attività del Centro. All’attività di ricerca del Centro potrà partecipare oltre che il personale 
dell'Ateneo, anche il personale esterno in virtù di eventuali convenzioni stipulate. Le 
variazioni del personale che parteciperà all'attività di ricerca del Centro dovranno essere 
proposte dal Responsabile e approvate dall’Università”. 

Il Rettore informa che, con nota del 14/04/2021, il Responsabile del suindicato CR, Prof. Luigi 
Ventura, ha chiesto il rinnovo del medesimo Centro ed ha dichiarato la propria disponibilità a 
proseguire l’incarico di Responsabile del predetto Centro, per un ulteriore quinquennio, al fine di 
poter proseguire con il regolare svolgimento delle attività di ricerca del Centro. 
Il Rettore fa presente che, con successiva nota integrativa del 09/05/2021, il Prof. Ventura ha 
precisato che è necessario provvedere alla modifica del Comitato Scientifico del CR, proponendo la 
candidatura della Prof.ssa Paola Chiarella, Ricercatore per il S.S.D. IUS/20 Filosofia del Diritto, in 
sostituzione del Prof. Alessandro Morelli, Ordinario per il S.S.D. IUS/09 Istituzione di Diritto 
Pubblico trasferitosi presso l’Università di Messina in data 01.06.2020. 
Il Rettore fa, altresì, presente che il Comitato Scientifico del predetto CR, nella seduta del 
08/05/2021, tenuto conto dei risultati conseguiti dal CR ha approvato la proposta di rinnovo del 
summenzionato Centro di Ricerca, la proposta di rinnovo, per ulteriori cinque anni, della nomina 
del Prof. Luigi Ventura quale Responsabile del suddetto Centro, nonché la modifica di un 
componente del Comitato Scientifico, che risulterà composto come di seguito indicato: 

1. Prof. Luigi Ventura, Responsabile del CR - Professore Emerito di Diritto Costituzionale 
presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro 

2. Prof. Gaetano Silvestri, Presidente emerito della Corte costituzionale 
3. Prof. Pasquale Costanzo, Emerito di Diritto costituzionale, Università degli Studi di 

Genova 
4. Prof.ssa Carmela Salazar, docente presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria 
5. Prof. Alberto Scerbo, docente presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di 

Catanzaro 
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6. Prof. ssa Paola Chiarella, docente presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di 
Catanzaro 

7. Prof. ssa Rossana Caridà, docente presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di 
Catanzaro 

Il Rettore rende noto, inoltre, che, con la succitata nota del 09/05/2021 il Prof. Ventura, ha 
comunicato che il Centro di Ricerca “Diritto Costituzionale e Istituzioni Politiche” si avvarrà, come 
previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, delle risorse umane di seguito indicate, e previa 
approvazione del Comitato Scientifico del CR avvenuta in data 08/05/2021: 
 

CENTRO DI 
RICERCA (CR) Responsabile Personale afferente  Comitato 

Scientifico 

“Diritto 
Costituzionale e 

Istituzioni 
Politiche” 

Prof. Luigi 
Ventura 

• Prof. Alessandro Morelli- Co-direttore 
responsabile della Collana attivata presso il 
medesimo Centro di ricerca, Ordinario per il 
S.S.D. IUS/09 Istituzione di Diritto Pubblico 
Università di Messina); 
• Prof. ssa Valentina Pupo- assegnista di 
ricerca di Diritto costituzionale presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia; 
• Prof. Ugo Adamo (Ricercatore a tempo 
determinato  S.S.D. IUS/09 Istituzione di 
Diritto Pubblico presso l'Università della 
Calabria); 
• Prof. Andrea Lollo Ricercatore a tempo 
determinato  S.S.D. IUS/08 Diritto 
Costituzionale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

 
 
 
 
 
 
 

Seduta del  
08/05/2021 

 
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 13 Maggio 2021, ha: 
-  espresso parere favorevole  in merito al rinnovo, per ulteriori cinque anni, del Centro di Ricerca 
denominato “Diritto Costituzionale e Istituzioni Politiche”; 
- deliberato il rinnovo, per ulteriori cinque anni, della nomina del Prof. Luigi Ventura quale 
Responsabile del suddetto Centro; 
- espresso parere favorevole  in merito alla modifica dei componenti del Comitato Scientifico del 
suindicato  Centro di Ricerca, i quali dureranno in carica per tutta la durata effettiva del Centro di 
Ricerca, la cui composizione è quella di seguito indicata: 

1. Prof. Luigi Ventura, Responsabile del CR - Professore Emerito di Diritto Costituzionale 
presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro 
2. Prof. Gaetano Silvestri, Presidente emerito della Corte costituzionale 
3. Prof. Pasquale Costanzo, Emerito di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Genova 
4. Prof.ssa Carmela Salazar, docente presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria 
5. Prof. Alberto Scerbo, docente presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro 
6. Prof. ssa Paola Chiarella, docente presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di 
Catanzaro 
7. Prof. ssa Rossana Caridà, docente presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di 
Catanzaro 

- approvato il soprariportato elenco delle personale  afferente  al Centro di Ricerca denominato 
“Diritto Costituzionale e Istituzioni Politiche” . 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
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- approva il rinnovo, per ulteriori cinque anni, del Centro di Ricerca denominato “Diritto 
Costituzionale e Istituzioni Politiche”; 
- approva il rinnovo, per ulteriori cinque anni, della nomina del Prof. Luigi Ventura quale 
Responsabile del suddetto Centro; 
- approva la modifica dei componenti del Comitato Scientifico del suindicato  Centro di Ricerca, i 
quali dureranno in carica per tutta la durata effettiva del Centro di Ricerca, la cui composizione è 
quella di seguito indicata: 

1. Prof. Luigi Ventura, Responsabile del CR - Professore Emerito di Diritto Costituzionale 
presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro 
2. Prof. Gaetano Silvestri, Presidente emerito della Corte costituzionale 
3. Prof. Pasquale Costanzo, Emerito di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Genova 
4. Prof.ssa Carmela Salazar, docente presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria 
5. Prof. Alberto Scerbo, docente presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro 
6. Prof. ssa Paola Chiarella, docente presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di 
Catanzaro 
7. Prof. ssa Rossana Caridà, docente presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di 
Catanzaro. 

- approva il soprariportato elenco delle personale  afferente  al Centro di Ricerca denominato 
“Diritto Costituzionale e Istituzioni Politiche” . 
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. 
 
7.2 Provvedimenti relativi ad attivazione e rinnovi assegni di ricerca ex art. 22, Legge n. 
240/2010. 
7.2.1 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo “Valutazione della sicurezza e 
dell'efficacia di Vortioxetina rispetto agli SSRI nei pazienti anziani con depressione: uno studio 
pragmatico, multicentrico, in aperto, a gruppi paralleli, di superiorità, randomizzato (Versione 
3, 05/1 2/16). Studio VESPA: Vortioxetine in the Elderly vs. SSRIs: a Pragmatic Assessment. 
Codice 2016-0234923 Bando AIFA 2016” SSD SSD MED/25 Psichiatria - Cofinanziato con 
fondi relativi al Bando AIFA 2016 - Studio VESPA “Vortioxetine in the Elderly vs. SSRIs: a 
Pragmatic Assessment” - Codice 2016-0234923 e con fondi DEFAZIO16. 
Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Pasquale De Fazio, 
Associato nel SSD MED/25 Psichiatria 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 “Valutazione della sicurezza e dell'efficacia di Vortioxetina rispetto agli SSRI 
nei pazienti anziani con depressione: uno studio pragmatico, multicentrico, in aperto, a gruppi 
paralleli, di superiorità, randomizzato (Versione 3, 05/1 2/16). Studio VESPA: Vortioxetine in the 
Elderly vs. SSRIs: a Pragmatic Assessment. Codice 2016-0234923 Bando AIFA 2016” SSD 
MED/25 Psichiatria, della durata di 17 mesi, non rinnovabile, con attività assistenziale, 
cofinanziato con fondi relativi al Bando AIFA 2016 - Studio VESPA “Vortioxetine in the Elderly 
vs. SSRIs: a Pragmatic Assessment” - Codice 2016-0234923, pari a euro 33.000,00 e con fondi 
DEFAZIO16, di cui è titolare il Prof. De Fazio, pari a euro 698,00. 
Il Rettore fa presente che l’AIFA provvederà a trasferire i fondi necessari al cofinanziamento del 
suddetto assegno di ricerca nel momento in cui il bando sarà pubblicato. 
Per quanto sopra, il Rettore comunica la volontà di anticipare sui fondi relativi a n. 6 assegni di 
ricerca nella sua disponibilità ai sensi dell’art. 2, c. 2 del Regolamento in materia di Assegni di 
Ricerca di Ateneo (delibera Consiglio di Amministrazione del 25/11/2020), la copertura della 
predetta quota AIFA di euro 33.000,00 nelle more dell’emanazione del bando e del contingente 
trasferimento dei fondi AIFA all’Ateneo. 
 

Programma di ricerca Trial registration: clinicaltrials.gov protocol ID. ongoing 
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registration; EudraCT nurnber: 2018-001444-66 
Funding: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); 
Bando per la Ricerca Indipendente 2016; 
Code: 2016-0234923 

Titolo assegno 

Valutazione della sicurezza e dell'efficacia di 
Vortioxetina rispetto agli SSRI nei pazienti anziani con 
depressione: uno studio pragmatico, multicentrico, in 
aperto, a gruppi paralleli, di superiorità, randomizzato 
(Versione 3, 05/1 2/16). Studio VESPA: Vortioxetine in 
the Elderly vs. SSRIs: a Pragmatic Assessment. Codice 
2016-0234923 Bando AIFA 2016 

SSD MED/25 Psichiatria 
Durata  17 mesi, non rinnovabile 
Attività assistenziale SI 
Importo annuo lordo € 19.367,00esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 
Importo annuo inclusi oneri a 
carico dell’Amministrazione € 23.787,00 

Importo complessivo inclusi oneri a 
carico dell’Amministrazione € 33.698,00 

Importo trasferito inclusi oneri a 
carico dell’Amministrazione € 698,00 

Responsabile della ricerca  Prof. Pasquale De Fazio 
Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento 

Fondi relativi al Bando AIFA 2016 - Studio VESPA 
“Vortioxetine in the Elderly vs. SSRIs: a Pragmatic 
Assessment” - Codice 2016-0234923; = € 33.000,00 quota 
anticipata dall’Ateneo ai sensi dell’art. 2, c. 2 del 
Regolamento in materia di Assegni di Ricerca di Ateneo 
 
Fondi DEFAZIO16; = € 698,00 importo trasferito 
all’Amministrazione centrale dal Dipartimento di Scienze 
della Salute con ID DG 240237 del 10/03/2021. 
 

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

 
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. 
Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021 ha espresso parere 
favorevole in merito all’attivazione di un assegno di ricerca dal titolo “Valutazione della sicurezza e 
dell'efficacia di Vortioxetina rispetto agli SSRI nei pazienti anziani con depressione: uno studio 
pragmatico, multicentrico, in aperto, a gruppi paralleli, di superiorità, randomizzato (Versione 3, 
05/1 2/16). Studio VESPA: Vortioxetine in the Elderly vs. SSRIs: a Pragmatic Assessment. Codice 
2016-0234923 Bando AIFA 2016” SSD MED/25 Psichiatria, della durata di 17 mesi, non 
rinnovabile, con attività assistenziale, cofinanziato con fondi relativi al Bando AIFA 2016 - Studio 
VESPA “Vortioxetine in the Elderly vs. SSRIs: a Pragmatic Assessment” - Codice 2016-0234923, 
pari a euro 33.000,00, che sarà anticipata dall’Ateneo, nelle more dell’emanazione del bando e del 
contingente trasferimento dei fondi AIFA all’Università, e con fondi DEFAZIO16, di cui è titolare 
il Prof. De Fazio, pari a euro 698,00. 
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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 l’attivazione di un assegno di ricerca dal titolo “Valutazione della sicurezza e 
dell'efficacia di Vortioxetina rispetto agli SSRI nei pazienti anziani con depressione: uno studio 
pragmatico, multicentrico, in aperto, a gruppi paralleli, di superiorità, randomizzato (Versione 3, 
05/1 2/16). Studio VESPA: Vortioxetine in the Elderly vs. SSRIs: a Pragmatic Assessment. Codice 
2016-0234923 Bando AIFA 2016” SSD MED/25 Psichiatria, della durata di 17 mesi, non 
rinnovabile, con attività assistenziale, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 
cofinanziato con fondi relativi al Bando AIFA 2016 - Studio VESPA “Vortioxetine in the Elderly 
vs. SSRIs: a Pragmatic Assessment” - Codice 2016-0234923, pari a euro 33.000,00, che sarà 
anticipata dall’Ateneo, nelle more dell’emanazione del bando e del contingente trasferimento dei 
fondi AIFA all’Università, e con fondi DEFAZIO16, di cui è titolare il Prof. De Fazio, pari a euro 
698,00. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
7.2.2 Richiesta attivazione assegno di ricerca sul tema "Valutazione attività polifenoli sui 
recettori ACE2 quale possibile strategia anti COVID", SSD MED/49 Scienze tecniche dietetiche 
applicate – Finanziato con fondi di Ateneo. 
Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Arturo Pujia, Ordinario 
nel SSD MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche, approvata dal Consiglio del predetto Dipartimento con delibera del 07/04/2021, di 
attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 06-Scienze Mediche, sul tema "Valutazione attività 
polifenoli sui recettori ACE2 quale possibile strategia anti COVID", SSD MED/49 Scienze tecniche 
dietetiche applicate, senza 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 fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 20.000,00 
(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 24.564,00 (inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione). 
Il Rettore ricorda, inoltre, 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, come deliberato dal Consiglio di Dipartimento, graverà sulla predetta programmazione di 
cui, allo stato, è stato deliberato n. 1 assegno di ricerca nelle adunanze del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 24.03.2021 e del 14.04.2021 per l'Area 06 
Scienze Mediche, SSD MED/34 Medicina fisica e riabilitativa. 
Il Rettore informa, 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 alla disponibilità dei fondi necessari per il 
relativo finanziamento. 
Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 30.04.2021, ha espresso 
parere favorevole in merito all’attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 06-Scienze Mediche, 
sul tema "Valutazione attività polifenoli sui recettori ACE2 quale possibile strategia anti COVID", 
SSD MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate, senza 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 
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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 anno 2021, 
all’unanimità approva l’attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 06-Scienze Mediche, sul tema 
"Valutazione attività polifenoli sui recettori ACE2 quale possibile strategia anti COVID", SSD 
MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate, senza 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. 
 
7.2.3 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 
“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca – S.S.D. 
SECS-P/02 - Politica economica - Finanziato con fondi di Ateneo.  
Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta del Prof. Vittorio Daniele, Ordinario per 
il S.S.D. SECS-P/02 - Politica economica, presso il Dipartimento di Giurisprudenza Economia e 
Sociologia, di rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Lo sviluppo economico: problemi, politiche 
e metodi di analisi”, S.S.D. SECS-P/02 - Politica economica, della durata di 12 mesi, eventualmente 
rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito al Dott. Antonio Di Ruggiero ai sensi dell’art. 
22 della L. 240/2010, con scadenza 28/02/2021. 
Il Rettore fa presente 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 e 
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 fa, altresì, presente 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. Giuseppe Migali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per il conferimento di assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca in atto vigente, è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento di 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia con delibera del 17/03/2021, trasmessa con 
nota prot. n. 398 del 23/03/2021. 
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, 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.  
Inoltre, il Rettore rende noto che il Dott. Di Ruggiero è stato titolare di assegni di ricerca ex art. 22 
della L. 240/2010 per complessivi 36 mesi e che il successivo eventuale rinnovo del predetto 
assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo 
finanziamento. 
Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021, ha espresso  
parere favorevole in merito in merito al rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Lo sviluppo 
economico: problemi, politiche e metodi di analisi”, SSD SECS-P/02 - Politica economica, della 
durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito al Dott. 
Antonio Di Ruggiero ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia, fermo restando che l’eventuale successivo rinnovo del 
predetto assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo 
finanziamento. 
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Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 
sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 “Assegni di ricerca” del Budget di Ateneo 2021, 
all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Lo sviluppo economico: 
problemi, politiche e metodi di analisi”, S.S.D. SECS-P/02 - Politica economica, della durata di 12 
mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito al Dott. Antonio Di 
Ruggiero ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia, fermo restando che l’eventuale successivo 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. 
 
7.2.4 Richiesta rinnovo assegni 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. MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate e MED/11 – Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare - Finanziati con fondi d’Ateneo. 
Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Daniele Torella, 
Ordinario nel SSD MED/11 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica, corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività 
dell’assegnista di rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Identificazione in vitro e in vivo della 
capacità di self-renewal delle cellule staminali cardiache adulte in risposta a ripetuti cicli di 
clonazione e trapianto”, SS.SS.DD. MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate e MED/11 
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare (settore prevalente), senza svolgimento di attività 
assistenziale, della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di 
Ateneo, conferito alla Dott.ssa Mariangela Scalise, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con 
scadenza 30/06/2021.  
Il Rettore fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 23.000,00 
esclusi gli oneri a carico dell’Ateneo (per un costo inclusi gli oneri di € 28.249,00). 
Il Rettore, inoltre, comunica che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 
nella seduta del 29/04/2021, valutata positivamente l’attività di ricerca svolta e verificata l’esistenza 
dei requisiti necessari al II rinnovo dell’assegno, ha approvato la richiesta di rinnovo del suddetto 
assegno di ricerca. 
Il Rettore fa, altresì, presente che la Dott.ssa Mariangela Scalise 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.ssa Scalise 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 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, inoltre, fa presente 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, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 13.05.2021, ha espresso 
parere favorevole in merito al rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Identificazione in vitro e in 
vivo della capacità di self-renewal delle cellule staminali cardiache adulte in risposta a ripetuti 
cicli di clonazione e trapianto”, SS.SS.DD. MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate e 
MED/11 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare (settore prevalente), senza svolgimento di attività 
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assistenziale, della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di 
Ateneo, conferito alla Dott.ssa Mariangela Scalise, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 
sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 “Assegni di ricerca” del Budget di Ateneo 2021, 
all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Identificazione in vitro e in vivo 
della capacità di self-renewal delle cellule staminali cardiache adulte in risposta a ripetuti cicli di 
clonazione e trapianto”, SS.SS.DD. MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate e MED/11 
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare (settore prevalente), senza svolgimento di attività 
assistenziale, della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di 
Ateneo, conferito alla Dott.ssa Mariangela Scalise, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
7.2.5 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 
CHIM/03 – Chimica generale e inorganica - Finanziato con fondi del Progetto PRIN 
2017WBZFHL 003. 
Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Adriana 
Pietropaolo, Associato nel SSD CHIM/03 Chimica generale e inorganica 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 "Sviluppo di metodi basati sulla Teoria 
del Funzionale della densità per la progettazione di molecole fotoattive", SSD CHIM/03 Chimica 
generale e inorganica, senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, 
eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Mariagrazia Fortino, ai sensi dell’art. 22 della 
Legge 240/2010, con scadenza 30/06/2021. 
Il Rettore fa presente che il predetto assegno di ricerca, di importo pari a € 19.367,00 (esclusi oneri 
a carico dell’Amministrazione), per un costo per l’Amministrazione di € 23.787,00, graverà sui 
fondi del Progetto PRIN 2017WBZFHL_003, di cui è titolare la Prof.ssa Adriana Pietropaolo.  
Il Rettore comunica, inoltre, che il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute con proprio 
provvedimento n. 45 del 07/05/2021, vista l’attività di ricerca svolta e l’esistenza dei requisiti 
necessari al I rinnovo dell’assegno, il parere favorevole della Commissione ricerca, ha approvato la 
richiesta di rinnovo del suddetto assegno di ricerca, facendo altresì presente che tale provvedimento 
sarebbe stato portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 
Il Rettore fa, altresì, presente, che la Dott.ssa Fortino è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 
della L. 240/2010 per complessivi n. 36 mesi. 
Programma di ricerca  “PRIN 2017WBZFHL_003 – The inorganic 

side of lysosome cell biology: the network of 
metal-protein interactions” 

Titolo Sviluppo di metodi basati sulla Teoria del 
Funzionale della densità per la progettazione di 
molecole fotoattive 

SSD CHIM/03 – Chimica generale e inorganica 
Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Mariagrazia Fortino 
Durata  12 mesi eventualmente rinnovabile 
Attività assistenziale NO 
Responsabile della ricerca  Prof.ssa Adriana Pietropaolo 
Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 
Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
Importo inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione 

€ 23.787,00 



Consiglio di Amministrazione         17.05.2021 
 

 
 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione 

€ 23.790,00 

Finanziamento Fondi PRIN 2017WBZFHL_003; importo 
trasferito all’Amministrazione centrale dal 
Dipartimento di Scienze della Salute con ID DG 
246462 del 10/05/2021 

Approvazione struttura competente  Decreto del Direttore di Dipartimento di  
Scienze della Salute n. 45 del 07/05/2021 

 
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 13 Maggio 2021, ha 
espresso parere favorevole in merito al rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo "Sviluppo di metodi 
basati sulla Teoria del Funzionale della densità per la progettazione di molecole fotoattive", SSD 
CHIM/03 Chimica generale e inorganica, senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 
12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Mariagrazia Fortino, ai sensi dell’art. 22 
della Legge 240/2010, finanziato con fondi del Progetto PRIN 2017WBZFHL_003, di cui è titolare 
la Prof.ssa Adriana Pietropaolo, 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 "Sviluppo di metodi basati sulla 
Teoria del Funzionale della densità per la progettazione di molecole fotoattive", SSD CHIM/03 
Chimica generale e inorganica, senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, 
eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Mariagrazia Fortino, ai sensi dell’art. 22 della 
Legge 240/2010, finanziato con fondi del Progetto PRIN 2017WBZFHL_003, di cui è titolare la 
Prof.ssa Adriana Pietropaolo, 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. 
 
7.3 Richiesta rimodulazione della proposta del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze 
della Vita – Ciclo XXXVII 
Il Rettore informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nell’adunanza dell’ 
1.04.2021, ha approvato con la delibera, allegata al presente verbale per costituirne parte 
integrante, 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 come proposta dal Prof. Stefano Alcaro, in misura inferiore al 20%, in accordo alle 
sopra richiamate indicazioni operative. Ai fini della composizione del Collegio dei docenti nel 
verbale è riportata la circostanza che sia stata già verificata la sussistenza dei requisiti richiesti 
dalle linee guida emanate dal Ministero con nota prot. 3315/2019. 
Il Rettore ricorda, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 Aprile 2021, sub 
conditione al parere favorevole del Nucleo di Valutazione, ha espresso parere favorevole, tra gli 
altri, in merito alla suindicata proposta di prosecuzione del Corso di Dottorato di ricerca in 
“Scienze della vita” – XXXVII ciclo (A.A. 2021/2022). 
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Tanto premesso, il Rettore sottopone alle valutazioni del Consesso la richiesta di rimodulazione 
della proposta del Collegio dei docenti del XXXVII ciclo A.A. 2021/2022 del Corso di Dottorato in 
Scienze della Vita, trasmessa in data 15.04.2021, dal Coordinatore del corso Prof. Stefano Alcaro. 
A tal proposito, il Rettore fa presente che il Coordinatore del corso ha comunicato di dover 
modificare la scheda telematica di compilazione del corso di Dottorato, avendo ricevuto la notizia 
da parte di un docente, che aveva approvato i passaggi preliminari e compilato la relativa DSAN, di 
non voler aderire alla proposta del Collegio dei docenti per l’anno accademico 2021/2022.  
Il Rettore fa, inoltre, presente che il Coordinatore, ha comunicato che la riduzione di tale unità nella 
compagine non inficia il requisito della variazione in misura inferiore al 20% della composizione 
del Collegio dei docenti e di aver individuato un altro docente da inserire nel gruppo dei 16, in 
sostituzione del docente che non ha confermato l’adesione. 
Il Rettore, informa, che il Senato Accademico, nella seduta del 19 aprile 2021, sub conditione al 
parere favorevole del Nucleo di Valutazione, ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta 
di rimodulazione della proposta del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze della Vita – ciclo 
XXXVII. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, sub conditione al parere favorevole 
del Nucleo di Valutazione, all’unanimità approva la richiesta di rimodulazione della proposta del 
Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze della Vita – ciclo XXXVII. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
7.4 Richiesta finanziamento Ricercatore di tipo A - Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia.  
Il Rettore informa il Consesso di aver ricevuto in data 09.04.2021 dal Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia la nota con la quale il Direttore fa presente che il 
riconoscimento per le attività svolte dal Dottorato in “Ordine giuridico ed economico europeo”, 
con la proposta di attribuzione di una borsa aggiuntiva, per il prossimo ciclo, ha gratificato i 
componenti del Collegio del medesimo Dottorato, i quali ne hanno discusso, nella recente riunione 
del 6 aprile u.s. Nel corso della riunione del Collegio, il Direttore e il Coordinatore hanno tuttavia 
manifestato l’auspicio che l’Ateneo possa riconoscere, altresì, ulteriori opportunità di progressioni 
in carriera, proprio a quanti hanno conseguito, da tempo, il titolo di dottore di ricerca. Come è stato 
ribadito anche dalla CEV, nel corso dell’ultima valutazione per l’accreditamento periodico, il 
reclutamento nei ruoli di docente universitario di dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo 
presso il Dottorato afferente al Dipartimento è criterio premiale per la struttura didattica.  
Il Rettore continua affermando che, anche per questa ragione, il Collegio, ha valutato 
positivamente la proposta congiunta, del Direttore di Dipartimento e del Coordinatore, di 
rinunciare a qualche borsa di dottorato, pur di poter conseguire ulteriore bando per RTD lett. a). In 
un momento di sviluppo del Dipartimento, con l’attivazione del nuovo Corso di laurea in Scienze 
delle Investigazioni, la nuova risorsa in organico consente di aumentarne la sostenibilità.  
Alla luce di queste considerazioni, afferma il Rettore, è stato chiesto di valutare la possibilità di 
riconoscere al predetto Dipartimento almeno un posto di RTD lett. a), eventualmente, anche in 
cambio di un minor finanziamento di borse di dottorato.  
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 12 aprile ed il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 14 aprile hanno deliberato, tra l’altro, in merito all’assegnazione 
delle borse di studio al Dottorato in “Ordine giuridico ed economico europeo”, come di seguito 
riportato: 
 
Tabella 1 

ORDINE GIURIDICO ED ECONOMICO EUROPEO 
Posti 
complessivi  

Con Borsa di 
studio di Ateneo 

Posti senza borsa  
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n.17 di cui  n. 11 +1 posti 
ordinari 
n.2 posti 
riservati titolo 
estero 

n.3 

 
A questo punto, il Rettore, fa presente, per le motivazioni riportate nella sopracitata nota del 
Direttore Prof. Geremia Romano, l’opportunità di accogliere la richiesta proponendo il 
finanziamento di n. 1 RTD lett. a) in sostituzione di n. 2 borse di studio di Ateneo imputate a posti 
ordinari. 
Alla luce di quanto sopra l’assegnazione delle borse di studio al Dottorato in “Ordine giuridico ed 
economico europeo” sarà rimodulata come di seguito: 
 
Tabella 2 

ORDINE GIURIDICO ED ECONOMICO EUROPEO 
Posti 
complessivi  

Con Borsa di 
studio di Ateneo 

Posti senza borsa  

n.15 di cui  n. 9 +1 posti 
ordinari 
n.2 posti 
riservati titolo 
estero 

n.3 

 
Il Rettore informa, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021, con l’astensione 
del Presidente, ha espresso parere favorevole, sub condicione al parere favorevole del Nucleo di 
Valutazione, alla proposta di finanziare n. 1 RTD lett. a) al Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia e rimodulare, contemporaneamente, l’assegnazione delle borse di studio al 
Dottorato in Ordine giuridico ed economico europeo come riportato nella tabella 2 sopra riportata. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, approva, sub condicione al parere 
favorevole del Nucleo di Valutazione, la proposta del Rettore di finanziare n. 1 RTD lett. a) al 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia e rimodulare, contemporaneamente, 
l’assegnazione delle borse di studio al Dottorato di Ricerca in Ordine giuridico ed economico 
europeo come riportato nella tabella 2 sopra riportata. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 
7.5 Approvazione Progetto “Implementazione dell’Infrastruttura di Ricerca 
Biomedpark@UMG 2.0” ammesso a finanziamento dalla Regione Calabria nell’ambito del 
Programma di Azione e Coesione (PAC), Asse 1, Azione 1.5.1, Azioni integrate di 
valorizzazione delle infrastrutture di ricerca di interesse nazionale. 
Con riferimento al Programma di Azione e Coesione (PAC) Regione Calabria 2014-2020 - Asse 1, 
Azione 1.5.1, Azioni integrate di valorizzazione delle infrastrutture di ricerca di interesse nazionale, 
il Rettore comunica che, in data 21/04/2021, è stato sottoscritto l’Atto di Adesione ed Obbligo di 
cui si allega copia (e relativo Allegato Formulario, Sezione 3) regolante i rapporti fra l’Università 
degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (soggetto beneficiario del contributo) e la Regione Calabria 
(ente finanziatore) per la gestione del progetto BIOMEDPARK@UMG 2.0, ammesso a 
finanziamento dalla Regione Calabria per un importo complessivo pari ad € 999.938,40.  
Il Rettore informa che, come indicato all’art. 3 del suddetto Atto di Adesione ed Obbligo, le attività 
previste per il progetto Biomedpark@UMG 2.0 dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di 
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sottoscrizione del succitato Atto ma è prevista, comunque, la possibilità di proroga del termine di 
realizzazione dell’intervento della durata massima di tre mesi.  
Il Rettore fa presente che, secondo quanto previsto dal comma 3 del succitato articolo 3, il progetto 
sarà realizzato dal 07.06.2021 (data di inizio) al 06.12.2022 (data di conclusione). Come indicato 
dal Direttore dell’Infrastruttura di Ricerca, Prof. Giovanni Cuda, con note del 3.12.2020 ed 
08.01.2021, obiettivo del progetto è l’implementazione delle risorse umane dell’Infrastruttura di 
ricerca Biomedpark@UMG 2.0 attraverso il reclutamento delle figure professionali, di seguito 
indicate, da espletarsi a cura dell’Area Risorse Umane dell’Ateneo:  

• n° 5 “Ricercatori a tempo determinato di tipo A” (RTDA) per la realizzazione di attività di 
ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche (come indicate nella tabella di 
seguito allegata); 

• n° 2 “Tecnologi di ricerca a tempo determinato” per la realizzazione di attività di 
management delle piattaforme dell’Infrastruttura di Ricerca. 

 
Come si evince dalle succitate note inviate dal Prof. Giovanni Cuda, il Rettore precisa quanto 
segue: 

- A Novembre 2020 l’Università ha partecipato ad un primo bando PAC Regione Calabria per 
il finanziamento di risorse umane a supporto delle seguenti 5 piattaforme tecnologiche, già 
presenti in Ateneo, dell'Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0: 
 

Denominazione della  
Piattaforma Tecnologica 

Responsabile della 
Piattaforma 

Dipartimento di afferenza 

Piattaforma di Proteomica e  
Biologia delle Cellule Staminali 

Prof. Giovanni Cuda Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica 

Piattaforma di Genomica e  
Patologia Molecolare 

Prof. Giuseppe Viglietto Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica 

Piattaforma di Neuroscienze Prof. Aldo Quattrone Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche 

Piattaforma di Farmacologia Prof. Giovambattista De 
Sarro 

Dipartimento di Scienze della 
Salute 

Piattaforma di Imaging  
dei Distretti Corporei 

Prof. Arturo Pujia Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche 

 
 
 
 
 

- A seguito della presentazione del progetto, la Regione Calabria ha decretato un 
finanziamento di € 499.969,20, destinato al reclutamento di 2 tecnologi e 5 assegnisti di 
ricerca (per un periodo di 18 mesi); 

- A Dicembre 2020 l’Università ha partecipato ad un secondo bando “gemello” emanato dalla 
Regione Calabria, con il quale la regione stessa ha decretato il finanziamento di ulteriori € 
499.969,20, destinato a 5 ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDA) (per 18 mesi); 

- Nel mese di Marzo 2021, la Regione Calabria ha richiesto all’Università Magna Graecia di 
integrare i due finanziamenti ed il Rettore, in data 21.04.2021, ha firmato l’Atto di Adesione 
e d'Obbligo con il quale la Regione riconosce il finanziamento di quanto previsto dal bando 
1 e dal bando 2, pari ad € 999.938,40 che serviranno a finanziare 5 RTDA e 2 Tecnologi. 
Non sono più previste le figure di assegnisti di Ricerca, essendo il budget originariamente ad 
essi destinato (bando 1) utilizzato per il finanziamento dei 5 RTDA.  
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Nel piano finanziario integrato, i costi sono così dettagliati: 
o € 419.625,00 per i 5 RTDA 
o € 169.192,80 per i 2 Tecnologi 

Con riferimento al piano finanziario del progetto, il Rettore precisa che, come si evince dal 
succitato Formulario, sezione 3 e dalle succitate note trasmesse dal Prof. Cuda, il contributo totale 
approvato dalla Regione Calabria per l’espletamento del progetto è pari a € 999.938,40 come da 
tabella finanziaria di seguito allegata: 
 
 Spese per il personale 

 
Spese generali TOTALE 

Fase 1 
 

€ 69.440,25 € 13.888,92 € 83.329,17 

Fase 2  
 

€ 763.841,75 € 152.767,48 € 916.609,23 

 € 833.282,00 € 166.656,40 € 999.938,40 
    
 
Relativamente alla quota di cofinanziamento dell’Ateneo, come dichiarato dal Prof. Cuda, essa sarà 
garantita, attraverso la rendicontazione del personale docente UMG coinvolto nelle attività 
progettuali, per un importo complessivo pari a € 244.164,40, le cui attività amministrative-contabili 
saranno gestite dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
A questo punto, il Rettore rappresenta al Consesso che, preso atto dei tempi necessari a concludere 
le procedure di reclutamento dei 5 ricercatori di tipo A secondo quanto previsto dalla normativa 
nazionale e dal regolamento di Ateneo, nonché del termine ultimo per la rendicontazione delle 
spese fissato al 06.12.2022, sarà necessario che l’Ateneo impegni una somma necessaria a coprire 
tutte le spese scaturenti dalla stipula dei suddetti contratti laddove non rientranti nel periodo di 
rendicontazione previsto dal progetto e da eventuali proroghe.  
Infatti, rappresenta il Rettore, i contratti da ricercatore stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a 
) della l. 240/2010 hanno una durata di 36 mesi e, di questi, non tutti potranno essere rendicontati.  
Infine, il Rettore informa che, il Senato Accademico, nella seduta del 30 Aprile 2021, ha:  

- espresso parere favorevole alla partecipazione dell’Ateneo all’iniziativa progettuale 
denominata “Implementazione dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark@UMG 2.0” 
ammessa a finanziamento dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma di Azione e 
Coesione (PAC), Asse 1, Azione 1.5.1, Azioni integrate di valorizzazione delle infrastrutture 
di ricerca di interesse nazionale; 

- ratificato la sottoscrizione dell’Atto di Obbligo e di Adesione e d’Obbligo firmato dal legale 
rappresentante dell’Ateneo in data 21.04.2021; 

- espresso parere favorevole al piano finanziario del progetto “Implementazione 
dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark@UMG 2.0”; 

- espresso parere favorevole all’affidamento della gestione amministrativo-contabile alle 
seguenti strutture e nello specifico: 

o Area Risorse Umane dell’Ateneo: per la parte relativa alle procedure per il 
reclutamento di Ricercatori (RTDA) e Tecnologi; 

o Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica per la rendicontazione del costo 
del personale docente coinvolto nel progetto. 

- per quanto di sua competenza ha espresso parere favorevole all’impegno della somma 
necessaria al finanziamento parziale, con fondi di Ateneo, dei 5 contratti da ricercatore di 
tipo a) laddove non rientranti nel periodo di rendicontazione previsto dal progetto e da 
eventuali proroghe.  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- approva la partecipazione dell’Ateneo all’iniziativa progettuale denominata 

“Implementazione dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark@UMG 2.0” ammessa a 
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finanziamento dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma di Azione e Coesione 
(PAC), Asse 1, Azione 1.5.1, Azioni integrate di valorizzazione delle infrastrutture di 
ricerca di interesse nazionale; 

- ratifica la sottoscrizione dell’Atto di Obbligo e di Adesione e d’Obbligo firmato dal legale 
rappresentante dell’Ateneo in data 21.04.2021; 

- approva il piano finanziario del progetto “Implementazione dell’Infrastruttura di Ricerca 
Biomedpark@UMG 2.0”; 

- approva l’affidamento della gestione amministrativo-contabile alle seguenti strutture e nello 
specifico: 

o Area Risorse Umane dell’Ateneo: per la parte relativa alle procedure per il 
reclutamento di Ricercatori (RTDA) e Tecnologi; 

o Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica per la rendicontazione del costo 
del personale docente coinvolto nel progetto. 

- autorizza l’Area Servizi Finanziari, Economi e Fiscali ad impegnare la somma complessiva 
pari a € 437.500,05 circa, necessaria per il finanziamento parziale, con fondi di Ateneo, dei 
5 contratti da ricercatore di tipo a) laddove non rientranti nel periodo di rendicontazione 
previsto dal progetto e da eventuali proroghe, tenuto conto di una valutazione temporale 
presunta che prevede un periodo di almeno tre mesi per l’espletamento della procedura di 
reclutamento dei ricercatori. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
7.6 Estensione internazionale, tramite procedura PCT, della domanda di brevetto n° 
102020000014815 del 19/06/2020 denominata “Dispositivo microfluidico per colture e 
screening cellulari e relativo metodo di produzione” (Inventori UMG: Gerardo Perozziello, 
Francesco Guzzi, Elvira Parrotta, Giovanni Cuda, Maria Laura Coluccio, Patrizio 
Candeloro) 
Il Rettore porta a conoscenza che, con nota prot. del 28/04/2021, è stata presentata all’Ateneo, da 
parte del Prof. Perozziello, a nome di tutti i co-inventori, la richiesta di estensione internazionale, 
tramite procedura PCT, della domanda di brevetto nazionale n° 102020000014815 del 19/06/2020 
denominata “Dispositivo microfluidico per colture e screening cellulari e relativo metodo di 
produzione”.  La suddetta invenzione consiste in un dispositivo microfluidico che può essere 
utilizzato per effettuare colture, riprogrammazione, espansioni e differenziazione, monitoraggi 
cellulari. L’utilizzo riguarda il monitoraggio di effetti di farmaci su popolazioni cellulari in ambito 
farmaceutico e medico, la riprogrammazione, l’espansione e differenziazione di cellule staminali in 
ambito ingegneristico tissutale e medico. 
Il Rettore precisa, inoltre, che, come risulta dalla documentazione allegata, trattasi di una domanda 
di brevetto congiunta, presentata in co-titolarità con l’Università di Berna, le cui quote percentuali 
di titolarità risultano essere così ripartite: 

• Università Magna Graecia di Catanzaro (90%) 
• Università di Berna (10%) 

Il Rettore ricorda 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 approvato, tra l’altro, la cessione, 
a favore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro dei diritti patrimoniali sull’invenzione, il 
deposito in Italia della suddetta domanda di brevetto e relativo mantenimento, nonché aveva 
approvato la proposta di copertura totale dei costi connessi al deposito dell’invenzione in Italia e 
relativo mantenimento, a carico interamente dall’Università di Catanzaro, da recuperare 
eventualmente, da parte dello stesso Ateneo, in una eventuale successiva fase di licenza del 
brevetto. 
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Tenuto conto che l’art. 7 del Regolamento Brevetti dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro, in atto vigente, 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”, il Rettore 
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.  
Il Rettore precisa, inoltre, che, al riguardo, l’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali 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 “Spese 
correnti per brevetti” del Bilancio Unico di Ateneo, (COAN n. 5963/2020 – B/S S37). 
Considerato il regolare espletamento della procedura di gara sopra citata, il Rettore comunica che, 
con lettera di ordinazione prot. n. 9050 del 18/05/2020, 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 microfluidico per 
colture e screening cellulari e relativo metodo di produzione”, la quale è stata regolarmente 
depositata in Italia, in data 19/06/2020, deposito n° 102020000014815. 
Al riguardo, il Rettore precisa che, in allegato alla suddetta richiesta del Prof. Perozziello, è 
pervenuta anche la nota del 27/04/2021, trasmessa dal Prof. N. Polacek, Direttore del Dipartimento 
di Chimica e Biochimica dell’Università di Berna, dalla quale si evince quanto segue: 

• la volontà, da parte dell’Università di Berna, di estendere a livello internazionale, tramite 
procedura PCT, la suddetta domanda di brevetto congiunta fra le due Università; 

• la conferma del mandato all’Università di Catanzaro di procedere con la sottomissione 
dell’estensione internazionale della domanda di brevetto e relativa copertura dei costi totali 
ad essa connessi (i quali potranno essere recuperati, dall’Università di Catanzaro, in una 
eventuale successiva fase di licenza del brevetto); 

• la volontà di concordare uno specifico “Accordo fra le Parti” che regolamenti le varie 
modalità di gestione del brevetto congiunto (attualmente in fase di sottoscrizione). 

Considerato quanto sopra esposto e vista la succitata richiesta di estensione internazionale, tramite 
procedura PCT, della suddetta domanda di brevetto italiana, trasmessa dagli inventori con nota del 
28/04/2021, il Rettore comunica che, con nota del 05/05/2021, è stato trasmesso il preventivo di 
spesa, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, dallo Studio Rubino srl di 
Catanzaro per l’estensione internazionale, tramite procedura PCT, rivendicante la priorità della 
domanda di brevetto in Italia n° 102020000014815 del 19/06/2020, il cui ammontare complessivo è 
pari a € 5.330,00 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 (€ 0,18 a parola). 
Alla luce di quanto sopra, il Rettore comunica che la Commissione Tecnica Brevetti ed Invenzioni 
dell’Ateneo, riunitasi in data 10/05/2021, ha espresso parere favorevole relativamente alla richiesta 
di estensione internazionale, tramite procedura PCT, della succitata domanda di brevetto, in 
considerazione dell’ottimo livello di originalità dell’invenzione ed ha, inoltre, espresso parere 
favorevole relativamente alla copertura totale dei costi da parte dell’Università di Catanzaro, 
riportando quanto segue: “Benchè l’Università di Berna non intenda sostenere i costi relativi 
all’estensione internazionale dell’invenzione per quanto attiene alla propria quota (10%), in 
considerazione della modesta spesa a carico dell’Ateneo e della disponibilità alla cessione delle 
royalties da parte degli inventori svizzeri qualora il brevetto sia portato a mercato, la Commissione 
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ritiene di poter esprimere, parere favorevole (con astensione del Prof. Cuda, co-inventore) alla 
richiesta di cessione dei diritti patrimoniali sull’invenzione all’Ateneo Magna Graecia”. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 
alla Voce COAN CA 04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti” del Bilancio Unico di Ateneo, 
(COAN n. 5963/2020 – B/S S37), all’unanimità:  

• approva la richiesta di estensione internazionale, tramite procedura PCT, della domanda di 
brevetto n° 102020000014815 del 19/06/2020 denominata “Dispositivo microfluidico per 
colture e screening cellulari e relativo metodo di produzione” (Inventori UMG: Gerardo 
Perozziello, Francesco Guzzi, Elvira Parrotta, Giovanni Cuda, Maria Laura Coluccio, 
Patrizio Candeloro); 

• approva il preventivo di spesa trasmesso dallo Studio Rubino srl di Catanzaro, in data 
05/05/2021, che ammonta ad un totale complessivo pari a € 5.330,00 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 (€ 0,18 a parola); 

• approva la proposta di copertura totale dei costi connessi all’estensione internazionale, 
tramite procedura PCT, e relativo mantenimento della suddetta domanda di brevetto, che 
saranno sostenuti interamente dall’Università di Catanzaro ed eventualmente recuperati, da 
parte dello stesso Ateneo, in una eventuale successiva fase di licenza del brevetto; 

• autorizza il pagamento della succitata spesa necessaria per l’estensione internazionale, 
tramite procedura PCT, della domanda di brevetto n° 102020000014815 del 19/06/2020 
denominata “Dispositivo microfluidico per colture e screening cellulari e relativo metodo di 
produzione” da far gravare, sulla Voce COAN: CA.04.41.09.04“Spese correnti per brevetti” 
del bilancio dell’Ateneo, (COAN n. 5963/2020 – B/S S37). 

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 
 
7.7 Richiesta deposito in Italia della domanda di brevetto denominata “Sistema per consulto 
contemporaneo in istopatologia e citopatologia con controllo remoto” (Inventori: Donato G., 
Spadea M.F., Zaffino P., Donato A., Brunetti F., Brunetti M.) 
Il Rettore porta a conoscenza che, con nota prot. n. 10613 del 05/05/2021, è stata presentata 
all’Ateneo, da parte dell’inventore Ing. Paolo Zaffino, a nome di tutti i co-inventori, la richiesta di 
deposito in Italia dell’invenzione dal titolo: “Sistema per consulto contemporaneo in istopatologia e 
citopatologia con controllo remoto”. La suddetta invenzione descrive un sistema capace di 
riprodurre, in tempo reale, a distanza, l’ambiente di un consulto tra patologi, come avviene 
normalmente in presenza a un microscopio a più testate. Il punto chiave è rappresentato dalla 
possibilità di controllare da remoto i movimenti del vetrino condiviso attraverso il carrello traslatore 
del microscopio principale e la messa a fuoco del preparato attraverso le relative manopole ed 
oculari. 
Tenuto conto che, con la suddetta nota del 05/05/2021, i succitati inventori hanno manifestato 
l’intendimento a cedere all’Ateneo i diritti brevettuali, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Brevetti 
dell’Ateneo, il Rettore comunica che, con e-mail del 12/05/2021, la Commissione Tecnica Brevetti 
ed Invenzioni dell’Ateneo ha trasmesso copia del verbale contenente il parere favorevole espresso 
dalla medesima Commissione, in data 10/05/2021, in quanto l’invenzione appare rivestire un buon 
carattere di originalità e il possibile uso in ambito biomedico sembra essere potenzialmente 
interessante.  
Tenuto conto che l’art. 7 del Regolamento Brevetti dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro, in atto vigente, 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”, il Rettore 
comunica che, tramite procedura negoziata, espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e comma 
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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. 
Relativamente alle spese brevettuali, il Rettore precisa che l’art. 13 del suddetto Regolamento 
prevede che: “Nel caso di brevettazione a nome dell’Università, le spese relative alla pratica di 
brevetto (comprensive della preparazione del brevetto, del deposito della domanda di brevetto, 
delle spese per la copertura di brevetto e delle eventuali estensioni internazionali) sono a carico 
dell’Università”. 
Il Rettore precisa, inoltre, che l’Area Servizi, Finanziari, Economici e Fiscali è stata autorizzata, con 
D.D.G. n. 965 del 07/08/2019, ad imputare l’importo di aggiudicazione della gara sulla Voce 
COAN CA.04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti” del Bilancio Unico di Ateneo (COAN n° 
11819/2019 – B/S S37).  
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 
alla Voce COAN CA 04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti” del Bilancio Unico di Ateneo, 
(COAN n. 5963/2020– B/S S37) all’unanimità:  
- approva la cessione, a favore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, dei diritti patrimoniali 
sull’invenzione dal titolo: “Sistema per consulto contemporaneo in istopatologia e citopatologia con 
controllo remoto” (Inventori: Donato G., Spadea M.F., Zaffino P., Donato A., Brunetti F., Brunetti 
M.) nonché il deposito in Italia della suddetta invenzione e relativo mantenimento. 
- autorizza il pagamento della spesa che risulterà necessaria per il deposito in Italia della suddetta 
invenzione, comprensiva del servizio di consulenza reso e relative spese che saranno sostenute dallo 
Studio Rubino s.r.l. individuato per lo scopo tramite la summenzionata procedura negoziata da far 
gravare, sulla Voce COAN: CA.04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti” del Bilancio Unico di 
Ateneo (COAN n. 5963/2020– B/S S37). 
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. 
 
7.8 Approvazione della partecipazione dell’Ateneo all’iniziativa progettuale, da presentare al 
Ministero della Salute nell’ambito del Piano Operativo Salute - Affidamento diretto alla 
Società Consortile BioTecnoMed del servizio di assistenza tecnica da erogare all’Ateneo in 
fase di presentazione della proposta progettuale, relativa alla Traiettoria 4 “Biotecnologia, 
bioinformatica e sviluppo farmaceutico” a valere sul Bando del Ministero della Salute (Piano 
Operativo Salute) –  
Il Rettore comunica che, in attuazione del Piano Operativo Salute, il Ministero della Salute ha 
pubblicato i primi quattro avvisi per la selezione di progetti da finanziare con complessivi 200 
milioni di euro nell’ambito delle politiche europee di sviluppo della coesione economica, sociale e 
territoriale e rimozione degli squilibri economici e sociali. 
Il Rettore fa presente che il Piano si inserisce nel processo unitario di programmazione strategica e 
operativa per il periodo 2014-2020 e si articola in cinque Traiettorie di sviluppo a cui corrispondono 
specifici Avvisi pubblici nell’ambito delle relative Linee di azione: 
• Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e 
l’assistenza domiciliare”; 
• Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività”; 
• Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”; 
• Traiettoria 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”; 
• Traiettoria 5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”. 
Gli Avvisi sono rivolti a: 
- Amministrazioni pubbliche e Enti del Servizio Sanitario Nazionale 
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) 
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- Università 
- Enti di ricerca pubblici 
Il Rettore fa, altresì, presente che ogni soggetto può presentare una sola domanda per traiettoria. Il 
contributo a fondo perduto ha una copertura massima pari all’80% dei costi ammissibili del 
progetto. La copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo di cui al 
comma 1 dell’art.6 Bando POS, deve essere assicurata dal soggetto proponente, anche attraverso 
cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese. Il concorso da parte 
dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del 
progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. 
Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore comunica che l’Ateneo intende partecipare, in 
partenariato con gli altri due Atenei calabresi e con altri partner, a tutte e 4 le traiettorie e propone 
questo Ateneo come soggetto Capofila per la presentazione della proposta progettuale da inserire 
nella Traiettoria 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”, Azione Creazione di 
HUB delle scienze della vita. Obiettivo di tale traiettoria è la creazione di Hub delle Scienze della 
Vita nei settori della Farmaceutica, del Biomedicale e delle Biotecnologie che, realizzando una 
sinergia tra istituzioni scientifiche e soggetti competenti nei predetti ambiti, riuniscano e facciano 
convergere ricerca di base, pre-clinica e clinica prevedendo altresì un ambiente di supporto alla 
produzione secondo le buone prassi internazionalmente riconosciute e per lo sviluppo di sistemi di 
produzione di terapie innovative su larga scala. 
Tenuto conto dell’importanza che riveste l’iniziativa, della complessità della procedura relativa alla 
presentazione della proposta progettuale, che prevede altresì la sottoscrizione, fra tutto il 
partenariato di progetto, di una Associazione Temporanea di Scopo, il Rettore comunica al 
Consiglio d’Amministrazione che il Senato Accademico, nella seduta del 30.04.2021, dopo aver 
espresso parere favorevole alla partecipazione dell’Ateneo alla suesposta iniziativa progettuale, ha 
altresì espresso parere favorevole affinché  gli Uffici competenti procedano con l’espletamento 
della procedura di gara per l’affidamento del servizio di consulenza per l’assistenza tecnica da 
erogare all’Ateneo in fase di presentazione della proposta progettuale, relativa alla Traiettoria 4 
“Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico” a valere sul Bando del Ministero della 
Salute (Piano Operativo Salute), per un importo complessivo da definire  ma che dovrebbe 
ammontare a circa € 25.0000.  
A questo punto, il Rettore comunica al Consiglio che il Direttore del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, Prof. Giuseppe Viglietto, che risulta coinvolto nelle attività progettuali 
insieme agli altri due Dipartimenti di Ateneo di Area Medica, ha comunicato, con nota trasmessa in 
data 11.05.2021, la necessità di avvalersi di società di supporto per l’assistenza tecnica e 
l’espletamento di tutte le procedure previste in fase di predisposizione e presentazione della 
proposta progettuale individuandone i sottoriportati  requisiti di cui la società stessa dovrà essere in 
possesso: 

- Esperienza almeno quinquennale nella progettazione e nella realizzazione di progetti su 
fondi regionali/nazionali/europei nel campo delle Scienze della vita 

- Team qualificato 
Il Direttore del Dipartimento, continua il Rettore, ha altresì segnalato che le competenze richieste 
siano possedute dalla Società Consortile BioTecnoMed, che risulta peraltro partecipata dall’Ateneo.  
Infine, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione del progetto, fissato al 25 maggio 2021, 
salvo proroghe, il Prof. Giuseppe Viglietto ha rappresentato l’estrema urgenza di attivare le 
procedure di affidamento del servizio di cui in oggetto. 
A questo punto il Rettore ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n.120 del 
11/09/2020, di conversione del D.L. n.76 del 16/07/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), i servizi di 
importo inferiore a € 75.000,00 possono essere affidati in via diretta.  
Il Direttore Generale, continua il Rettore, preso atto di quanto deliberato dal Senato Accademico 
nella seduta del 30.04.2021 nonché di quanto rappresentato dal Direttore del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica, e tenuto conto che all’interno dell’Ateneo non sono presenti 
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figure di professionisti esperti nella progettazione e nella realizzazione di progetti su fondi 
regionali/nazionali/ europei nel campo delle Scienze della vita, ha richiesto, con nota prot. 11140 
del 11.05.2021 al Presidente della Società Consortile BioTecnoMed, di manifestare la disponibilità 
della società consortile a svolgere il servizio de quo e, nel caso, trasmettere la propria offerta 
economica corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.  
A fronte della suddetta richiesta la Società Consortile BioTecnoMed, con nota trasmessa mezzo pec 
in data 11.05.2021, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere il servizio in argomento per 
l’importo offerto di € 25.000,00 + I.V.A. Alla stessa nota risulta allegato il documento “Requisiti 
Biotecnomed” dal quale si evince che la Società ha all'attivo un'esperienza di circa 8 anni nella 
progettazione e nella realizzazione di Progetti sui fondi Regionali/Nazionali/Europei nel campo 
delle Scienze della Vita ed è, altresì, in possesso di un team qualificato per lo svolgimento delle 
attività previste dall'avviso pubblico emanato dal Ministero della salute "Piano Operativo Salute".  
Il Rettore conclude comunicando al Consiglio d’Amministrazione che il Direttore Generale, alla 
luce dell’urgenza manifestata dal Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
connessa all’imminente scadenza dei termini di presentazione dei progetti, nonché di quanto 
previsto dalla soprarichiamata normativa in materia di affidamenti diretti, con D.D.G. 615 del 
12.05.2021 ha affidato, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n.120 del 
11/09/2020, di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020, l’incarico per lo svolgimento del servizio 
di consulenza per l'assistenza tecnica da erogare all'Ateneo in fase di presentazione della proposta 
progettuale, relativa alla Traiettoria 4 "Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico" a 
valere sul Bando del Ministero della Salute (Piano Operativo Salute) alla Società Consortile 
BioTecnoMed per l’importo complessivo offerto pari a € 25.0000, oltre IVA.  
Con medesimo provvedimento è stato individuato quale Direttore dell’Esecuzione della procedura 
de quo il Prof. Giuseppe Viglietto, Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Consiglio d’Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità:   

• delibera di affidare secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n°120 
del 11/09/2020, di conversione del D.L. n°76 del 16/07/2020, l'incarico per lo svolgimento 
del servizio di consulenza per l'assistenza tecnica da erogare all'Ateneo in fase di 
presentazione della proposta progettuale, relativa alla Traiettoria 4 "Biotecnologia, 
bioinformatica e sviluppo farmaceutico" a valere sul Bando del Ministero della Salute 
(Piano Operativo Salute) alla Società Consortile BioTecnoMed - Viale Europa cda Mula 
Pardizzi, loc. Germaneto - 88100 Catanzaro, Partita Iva 03152670794 - per l'importo 
complessivo offerto pari a € 25.0000, oltre IVA; 

• delibera di far gravare la spesa complessiva di € 30.500,00 sulla voce COAN 
CA.04.41.09.03 - Altre prestazioni e servizi da terzi del Bilancio Unico di Ateneo che 
presenta la necessaria disponibilità; 

• dà  atto  che l'affidamento di cui al succitato decreto assumerà efficacia a partire dalla data 
dell'apposito verbale di verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D.Lgs 
50/2016;  

• delibera di nominare Direttore dell'Esecuzione il Prof. Giuseppe Viglietto, Direttore del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica; 

• ratifica il D.D.G. 615 del 12.05.2021. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è pertanto 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
8. Regolamenti  
8.1 Proposta di modifica del Regolamento per il Reclutamento dei Collaboratori ed Esperti 
Linguistici di cui al D.R. n. 560/2020. 
In riferimento al Regolamento per il Reclutamento dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, emanato 
con il D.R. n. 560 del 14.05.2020, il Rettore rappresenta al Consesso la necessità di apportare 
alcune modifiche al predetto regolamento. 
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Al riguardo, il Rettore fa presente che con D.R. n. 1385 del 19.11.2020 l’Ateneo ha bandito un 
Concorso pubblico per titoli ed esame per il Reclutamento, per l’A.A. 2020/2021, di n.1 
Collaboratore ed Esperto Linguistico in Lingua inglese con contratto di lavoro a tempo determinato 
e a tempo pieno. All’esito della valutazione svolta dalla Commissione giudicatrice, nessun 
candidato ha ottenuto il punteggio minimo previsto dal regolamento, pari a 21/30, necessario per 
l’ammissione alla prova di esame. 
Anche a seguito di un confronto rispetto a quanto previsto dai Regolamenti di altri Atenei che 
disciplinano le medesime procedure, preso atto che i criteri previsti dal Regolamento di questo 
Ateneo risultano probabilmente eccessivamente stringenti, il Rettore ritiene necessario rivedere il 
Regolamento per il Reclutamento dei Collaboratori ed Esperti Linguistici nella parte in cui 
definisce i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati al fine di consentire un’utile selezione del 
personale pur mantenendo un adeguato livello qualitativo di selezione anche in considerazione delle 
attività proprie richieste dal bando. 
Il Rettore propone, quindi, la revisione dell’art. 7 del succitato Regolamento consentendo di 
circoscrivere la valutazione degli altri titoli professionalmente pertinenti e/o attestanti la specifica 
qualificazione e competenza in relazione alle discipline scientifiche connesse alle funzioni oggetto 
del bando e, contestualmente abbassando la soglia dei 21/30 previsti. 
Con riferimento a quest’ultimo punto, il Rettore rappresenta che, a seguito di una ricerca effettuata, 
altri Atenei hanno inteso prevedere quale soglia di idoneità per l’ammissione alla prova d'esame, il 
raggiungimento del 50% dell’intero punteggio previsto per i titoli; tuttavia, al fine di una migliore 
selezione del personale da reclutare, il medesimo propone l’adozione del raggiungimento del 60% 
dell’intero punteggio che, dunque, richiederebbe l’attribuzione di un punteggio minimo di 18/30 per 
l’accesso alla prova d’esame. 
Con l’occasione, il Rettore propone, altresì, di procedere ad una correzione, tramite eliminazione 
dell’intero comma, dell’errore materiale presente nel citato regolamento all’art. 7, comma 3, il quale 
si pone in contrasto con il successivo comma 9. 
Tanto premesso, il Rettore sottopone al Consesso la proposta di modifica dell’art. 7 del 
Regolamento per il Reclutamento dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, come di seguito 
riportato: 
 
 
Art. 7 Regolamento per il Reclutamento dei 
Collaboratori ed Esperti Linguistici, vigente 
 

Art. 7 
Criteri e procedure di selezione 

 
1.  La selezione è per titoli ed esame, 
consistente in un colloquio o in una prova 
pratica, nel prosieguo indicata come prova 
d’esame. 
2.  La prova d’esame è diretta ad accertare 
la padronanza della lingua, la chiarezza 
espositiva finalizzata all’attività di 
esercitazione richiesta e la competenza nello 
svolgimento di attività didattica nella rispettiva 
lingua. Nel corso della prova, la Commissione 
verificherà la capacità del candidato di 
esprimersi nella lingua italiana, nonché la 
conoscenza, da parte del medesimo, delle 
applicazioni informatiche più diffuse, in 

Proposta di modifica 
 
Art. 7 del Regolamento per il Reclutamento 
dei Collaboratori ed Esperti Linguistici. 
 

Art. 7 
Criteri e procedure di selezione 

 
1.  La selezione è per titoli ed esame, 
consistente in un colloquio o in una prova 
pratica, nel prosieguo indicata come prova 
d’esame. 
2.  La prova d’esame è diretta ad accertare 
la padronanza della lingua, la chiarezza 
espositiva finalizzata all’attività di 
esercitazione richiesta e la competenza nello 
svolgimento di attività didattica nella rispettiva 
lingua. Nel corso della prova, la Commissione 
verificherà la capacità del candidato di 
esprimersi nella lingua italiana, nonché la 
conoscenza, da parte del medesimo, delle 
applicazioni informatiche più diffuse, in 
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relazione alle necessità funzionali allo 
svolgimento dei compiti propri della figura 
professionale selezionata. 
3. La prova si intende superata se il 
candidato consegue un punteggio non inferiore 
a 60 punti e se il medesimo è giudicato in 
possesso di idonee competenze riguardo alla 
lingua italiana ed alle applicazioni 
informatiche. 
4.  Nella seduta preliminare, che potrà 
svolgersi anche utilizzando strumenti telematici 
di lavoro collegiale, la Commissione stabilisce 
i criteri di valutazione dei candidati. 
5.  La Commissione dispone di 90 punti, di 
cui 30 sono riservati ai titoli e 60 alla prova 
d’esame. 
6. Il punteggio riservato ai titoli è così 
ripartito: 
a) per i titoli accademici fino a un massimo di 5 
punti in ragione dell’attinenza degli stessi con 
la figura di collaboratore ed esperto linguistico, 
ha particolare rilevanza il titolo di studio 
conseguito all’estero attinente al ruolo che 
dovrà essere espletato; 
b) per l’attività didattica svolta e connessa ai 
compiti propri del collaboratore ed esperto 
linguistico della lingua oggetto del bando fino 
ad un massimo di 15 punti; 
c) per altri titoli professionalmente pertinenti 
e/o attestanti la specifica qualificazione e 
competenza (ad esempio pubblicazioni, testi, 
libri) fino a un massimo di 5 punti; 
d) per pubblicazioni attinenti alla didattica 
delle lingue e alle traduzioni specializzate, in 
particolare nell’ambito della lingua oggetto del 
bando, fino a un massimo di 5 punti. 
7. La Commissione valuta 
preventivamente il possesso da parte di ciascun 
candidato dei requisiti di cui all’art. 4, comma 
1. Ove accerti la mancanza o l’incongruità 
anche di uno solo di tali requisiti sulla scorta di 
quanto autocertificato, la Commissione, senza 
procedere all’esame dei titoli, esclude il 
candidato dalla selezione. 
8. Dopo aver accertato il possesso dei 
requisiti su indicati da parte dei candidati, la 
Commissione procede nella valutazione dei 
titoli. Sono ammessi alla prova d’esame i 
candidati che abbiano conseguito almeno 21 
punti nella valutazione dei titoli. 
9.  Sono considerati idonei coloro che al 

relazione alle necessità funzionali allo 
svolgimento dei compiti propri della figura 
professionale selezionata. 
3. La prova si intende superata se il 
candidato consegue un punteggio non inferiore 
a 60 punti e se il medesimo è giudicato in 
possesso di idonee competenze riguardo alla 
lingua italiana ed alle applicazioni 
informatiche. 
4. 3.  Nella seduta preliminare, che potrà 
svolgersi anche utilizzando strumenti telematici 
di lavoro collegiale, la Commissione stabilisce 
i criteri di valutazione dei candidati. 
5. 4.  La Commissione dispone di 90 punti, di 
cui 30 sono riservati ai titoli e 60 alla prova 
d’esame. 
6. 5. Il punteggio riservato ai titoli è così 
ripartito: 
a) per gli ulteriori titoli accademici rispetto a 
quello richiesto per l’accesso, fino a un 
massimo di 5 10 punti in ragione dell’attinenza 
degli stessi con la figura di collaboratore ed 
esperto linguistico, ha particolare rilevanza il 
titolo di studio conseguito all’estero attinente al 
ruolo che dovrà essere espletato; 
b) per l’attività didattica svolta e connessa ai 
compiti propri del collaboratore ed esperto 
linguistico della lingua oggetto del bando fino 
ad un massimo di 15 5 punti; 
c) per altri titoli professionalmente pertinenti 
e/o attestanti la specifica qualificazione e 
competenza (ad esempio pubblicazioni, testi, 
libri) 5 punti; 
d) per pubblicazioni attinenti alla didattica 
delle lingue e alle traduzioni specializzate, in 
particolare nell’ambito della lingua oggetto del 
bando alle discipline scientifiche connesse 
alle funzioni oggetto del bando nella lingua 
oggetto del bando, fino a un massimo di 15 
punti. 
7.6. La Commissione valuta 
preventivamente il possesso da parte di ciascun 
candidato dei requisiti di cui all’art. 4, comma 
1. Ove accerti la mancanza o l’incongruità 
anche di uno solo di tali requisiti sulla scorta di 
quanto autocertificato, la Commissione, senza 
procedere all’esame dei titoli, esclude il 
candidato dalla selezione. 
8. 7. Dopo aver accertato il possesso dei 
requisiti su indicati da parte dei candidati, la 
Commissione procede nella valutazione dei 
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termine delle due prove avranno conseguito un 
punteggio minimo di 63 punti. 
10.  Nell’apposita pagina web dell’Ateneo 
relativa ai bandi per il personale tecnico-
amministrativo è pubblicato l’elenco degli 
ammessi alla predetta prova, con l’indicazione 
del punteggio riportato nella valutazione dei 
titoli, la data ed il luogo di svolgimento della 
prova stessa, che verranno comunque 
comunicati ai candidati con un preavviso di 
almeno 15 giorni. Qualora sussistano 
particolari motivi di urgenza, il luogo e la data 
di svolgimento della prova d’esame saranno 
indicati direttamente nel bando. In tal caso, non 
si farà luogo alla comunicazione individuale 
agli ammessi alla prova ed i candidati sono 
tenuti a verificare, consultando l’apposita 
pagina web dell’Ateneo, la propria ammissione 
alla prova d’esame. 
 

titoli. Sono ammessi alla prova d’esame i 
candidati che abbiano conseguito almeno 21 18 
punti nella valutazione dei titoli. 
9. 8.  Sono considerati idonei coloro che al 
termine delle due prove avranno conseguito un 
punteggio minimo di 63 60 punti. 
10. 9.  Nell’apposita pagina web dell’Ateneo 
relativa ai bandi per il personale tecnico-
amministrativo è pubblicato l’elenco degli 
ammessi alla predetta prova, con l’indicazione 
del punteggio riportato nella valutazione dei 
titoli, la data ed il luogo di svolgimento della 
prova stessa, che verranno comunque 
comunicati ai candidati con un preavviso di 
almeno 15 giorni. Qualora sussistano 
particolari motivi di urgenza, il luogo e la data 
di svolgimento della prova d’esame saranno 
indicati direttamente nel bando. In tal caso, non 
si farà luogo alla comunicazione individuale 
agli ammessi alla prova ed i candidati sono 
tenuti a verificare, consultando l’apposita 
pagina web dell’Ateneo, la propria ammissione 
alla prova d’esame. 

 
Il Rettore informa, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 13.05.2021, ha approvato le 
sopra riportate modifiche all’art. 7 del Regolamento per il Reclutamento dei Collaboratori ed 
Esperti Linguistici. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva le sopra 
riportate modifiche all’art. 7 del Regolamento per il Reclutamento dei Collaboratori ed Esperti 
Linguistici. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
8.2 Proposta di modifica del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e 
didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010.    
Con riferimento al Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica 
integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010, in atto vigente, il 
Rettore ricorda che il Senato Accademico, nelle sedute del 02 e del 15 dicembre 2020 ed il 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17.12.2020, hanno deliberato in merito alle 
modifiche dell’art. 6 del suddetto regolamento. 
Al riguardo, il Rettore propone di apportare un’ulteriore modifica all’art. 1, comma 2 del suindicato 
regolamento, al fine di chiarire il significato da attribuire all’attività didattica integrativa. 
Inoltre, il Rettore informa che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia con delibera 
assunta nella seduta del 09.12.2020 (verbale n. 3, punto 6), ha approvato la proposta del Presidente 
della medesima Scuola di modificare l’art. 2, comma 4 del succitato regolamento. Come 
rappresentato nel suddetto verbale, tale modifica si rende necessaria in quanto la disciplina prevista 
in alcuni casi appare limitativa prevedendo l’idoneità alla copertura degli incarichi di insegnamento 
solo di coloro che hanno la qualifica di Capo Sala. 
Il Rettore sottopone, pertanto, al Consesso le modifiche agli artt. 1, comma 2 e 2 comma 4 del 
Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di 
attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010, come di seguito riportate: 
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Art. 1, comma 2 e art. 2, comma 4 del 
Regolamento per il conferimento di incarichi 
di insegnamento e didattica integrativa 
nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi 
della Legge 240/2010, vigente 

 
Art. 1 

Oggetto 
(…) 
2. L’attività didattica integrativa è finalizzata 
all’acquisizione di significative esperienze 
teorico pratiche di tipo specialistico riferite al 
mondo extrauniversitario ovvero ai risultati di 
particolari ricerche o studio di alta 
qualificazione scientifica. L’attività didattica di 
tirocinio guidato è finalizzata all’acquisizione di 
significative esperienze prevalentemente 
pratiche di tipo specialistico e specificamente 
ad attività professionali ovvero valutazione di 
studi e ricerche emerse in ambito  
professionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 2  

Programmazione e Modalità di copertura 
degli insegnamenti 

 
(…) 

PROPOSTA DI MODIFICA  
 
 
 
 
 

Art. 1 
Oggetto 

(…) 
2. Per didattica frontale si intende ogni 
corso e modulo curriculare, ed ogni altra 
attività didattica (esercitazioni, laboratori, 
escursioni a scopo didattico, seminari 
ufficiali, corsi di recupero e/o allineamento) 
svolta nell’ambito dei Corsi di Studio, 
Scuole di Specializzazione e Dottorati di 
Ricerca.  
Per didattica integrativa si intende ogni 
attività volta ad integrare i corsi e moduli 
curriculari dell’offerta formativa delle 
strutture didattiche come il ricevimento 
studenti, la partecipazione alle commissioni 
di esami di profitto e di laurea, il tutorato, 
tirocini, ricevimento studenti, orientamento 
(anche presso sedi esterne) l’assistenza agli 
studenti nei laboratori didattici, l’assistenza 
agli studenti per la ricerca inerente 
l’elaborazione delle tesi di laurea, le attività 
di organizzazione, coordinamento e 
svolgimento di seminari, lettorati, 
esercitazioni extracurriculari.  
L’attività didattica integrativa è finalizzata 
all’acquisizione di significative esperienze 
teorico pratiche di tipo specialistico riferite al 
mondo extrauniversitario ovvero ai risultati di 
particolari ricerche o studio di alta 
qualificazione scientifica. L’attività didattica 
di tirocinio guidato è finalizzata 
all’acquisizione di significative esperienze 
prevalentemente pratiche di tipo specialistico e 
specificamente ad attività professionali ovvero 
valutazione di studi e ricerche emerse in 
ambito professionale.  
 
 

Art. 2  
Programmazione e Modalità di copertura 

degli insegnamenti 
 
(…) 
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4. Per i contratti di cui al comma 3, lettera a) 
(contratti a titolo gratuito), gli organismi didattici 
sottopongono le proposte di affidamento al 
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo per la 
verifica, prevista dall’art. 2 comma 1 lett. r) della 
L. 240/2010, della congruità del curriculum 
scientifico o professionale dei soggetti proposti 
per i contratti di insegnamento. Nell’ambito delle 
convenzioni stipulate tra Università ed Aziende 
Sanitarie e fatta salva la valutazione della 
congruità del curriculum scientifico o 
professionale da parte del Nucleo di Valutazione, 
le proposte di affidamento di insegnamenti 
potranno essere formulate secondo le seguenti 
modalità: 
• ai Dirigenti medici di II livello potranno 
essere affidati direttamente contratti di 
insegnamento;  
• ai Dirigenti medici di I livello potranno 
essere affidati contratti di insegnamento a 
condizione che abbiano maturato cinque anni di 
anzianità nel ruolo e siano in possesso del titolo 
di specializzazione nella specifica disciplina di 
insegnamento;  
• ai Caposala, per analogia, potranno essere 
affidati contratti di insegnamento per discipline 
tecniche e le attività di tirocinio relative ai corsi 
di laurea delle Professioni Sanitarie.  
I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli 
stipulati nell'ambito di convenzioni con enti 
pubblici, non possono superare, nell'anno 
accademico, il 5 percento dell'organico dei 
professori e ricercatori di ruolo in servizio presso 
l'Ateneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4. Per i contratti di cui al comma 3 lettera a), 
contratti a titolo gratuito, gli organismi didattici 
sottopongono le proposte di affidamento al 
Nucleo di Valutazione dell'Ateneo per la 
verifica, prevista dall'art. 2 comma 1 lett. r) 
della L. 240/2010, della congruità del 
curriculum scientifico o professionale dei 
soggetti proposti per i contratti di 
insegnamento. Nell'ambito delle convenzioni 
stipulate tra Università e Aziende Sanitarie e 
fatta salva la valutazione della congruità del 
curriculum scientifico o professionale da parte 
del Nucleo di Valutazione, le proposte di 
affidamento di insegnamenti potranno essere 
formulate secondo le seguenti modalità: 
• ai Dirigenti medici di II livello potranno 
essere affidati direttamente contratti di 
insegnamento; 
• ai Dirigenti medici di I livello potranno 
essere affidati contratti d'insegnamento a 
condizione che abbiano maturato cinque anni di 
anzianità nel ruolo e siano in possesso del titolo 
di specializzazione nella specifica disciplina di 
insegnamento; 
• ai Caposala, per analogia, potranno 
essere affidati contratti di insegnamento per 
discipline tecniche e le attività di tirocinio 
relative ai corsi di laurea delle Professioni 
Sanitarie. Per le discipline Infermieristiche, 
Tecniche, della Riabilitazione e della 
Prevenzione: agli infermieri ed ai tecnici 
potranno essere affidati contratti di 
insegnamento per discipline tecniche (fino 
ad un massimo di 2 insegnamenti) e per le 
attività di tirocinio relative ai corsi di 
Laurea delle Professioni Sanitarie. Gli 
insegnamenti saranno affidati, previa 
manifestazione d'interessi delle aziende 
sanitarie ed ASP in convenzione, in base ad 
una graduatoria che tenga conto del 
curriculum e dei titoli dei candidati. 
I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di 
quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con 
enti pubblici, non possono superare, nell'anno 
accademico, il 5 percento dell'organico dei 
professori e ricercatori di ruolo in servizio 
presso l'Ateneo. 

 
Il Rettore informa, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 14.01.2021, ha espresso una 
valutazione preliminare positiva in merito alle suindicate modifiche degli artt. 1, comma 2 e 2 
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comma 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa 
nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere 
favorevole in merito alle suindicate modifiche dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 2, comma 4 del 
Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di 
attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010. 
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. 
 
Alle ore 14.43 il Prof. Olimpio Galasso interrompe il collegamento per improcrastinabili impegni 
assistenziali. 

 
8.3 Proposta di modifica del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell’area 
medica dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro. 
Con riferimento al Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell’area medica 
dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro in atto vigente, il Rettore propone al 
Consesso di apportare alcune modifiche al titolo ed agli artt. 2, 3, 5, 20, 21 e 22 del predetto 
regolamento, come di seguito riportato: 

Testo vigente 
 
Regolamento Generale delle Scuole di 
Specializzazione dell’area medica 
dell'Università degli Studi Magna Græcia di 
Catanzaro, vigente 
 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
REGOLAMENTO GENERALE 
 
 
 
TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO 
DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE  
 
(…) 
 
Art. 2 - Direzione della Scuola 
Ai sensi dell’art.14 del DPR 162/82 e del 
successivo Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
elaborato di concerto con il Ministro della 
Salute del 04.02.2015 n. 68, la Direzione della 
Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del 
settore scientifico-disciplinare di riferimento 
della Scuola appartenente alla sede stessa. Nel 
caso di multipli settori scientifico disciplinari 
di riferimento la Direzione della Scuola è 
affidata ad un Professore di ruolo di uno dei 
settori compresi nell’ambito specifico della 
tipologia della Scuola appartenente alla sede 
stessa. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 
comma 2 del DM del 4.02.2015, n. 68.  

Proposta di modifica 
 

Regolamento Generale delle Scuole di 
Specializzazione dell’area sanitaria-medici 
dell'Università degli Studi Magna Græcia di 
Catanzaro 
 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA 

SANITARIA-MEDICI REGOLAMENTO 
GENERALE 

 
 
TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO 
DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE 
 
(…) 
 
Art. 2 - Direzione della Scuola 
Ai sensi dell’art.14 del DPR 162/82 e del 
successivo Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
elaborato di concerto con il Ministro della 
Salute del 04.02.2015 n. 68, la Direzione della 
Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del 
settore scientifico disciplinare di riferimento 
della Scuola appartenente alla sede stessa. Nel 
caso di multipli settori scientifico  disciplinari 
di riferimento la Direzione della Scuola è 
affidata ad un Professore di ruolo di uno dei 
settori compresi nell’ambito specifico della 
tipologia della Scuola appartenente alla sede 
stessa. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 
comma 2 del DM del 4.02.2015, n. 68. 
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Il Direttore è eletto a scrutinio segreto da tutti i 
componenti del Consiglio della Scuola, tra i 
Professori di ruolo che ne fanno parte, a 
maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto in prima convocazione; a maggioranza 
relativa nelle convocazioni successive, purché 
abbia votato almeno un terzo degli aventi 
diritto al voto. Le elezioni per il Direttore di 
Scuola di specializzazione sono indette con 
anticipo di almeno tre mesi rispetto alla 
scadenza del mandato. Le elezioni sono indette 
dal Decano, cioè dal Professore di prima fascia, 
o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra 
gli aventi diritto al relativo voto con maggiore 
anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con 
maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore dura 
in carica tre anni accademici ed è nominato con 
decreto del Rettore. L’incarico è rinnovabile, 
per un ulteriore triennio. Il Direttore ha la 
responsabilità del funzionamento della Scuola; 
non può essere contemporaneamente Direttore 
di altre Scuole, per le altre incompatibilità si 
rinvia alle vigenti normative e allo Statuto 
dell’Ateneo.  
Ai sensi dell’art. 2 comma 11 della Legge 
240/2010, potrà essere eletto Direttore il 
docente che assicura un numero di anni 
servizio pari alla durata del mandato prima 
della data di collocamento a riposo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore è eletto a scrutinio segreto da tutti i 
componenti del Consiglio della Scuola, tra i   
Professori di ruolo che ne fanno parte, a 
maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto in prima convocazione; a maggioranza 
relativa nelle convocazioni successive, purché 
abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto 
al voto. Le elezioni per il Direttore di Scuola di 
specializzazione sono indette con anticipo di 
almeno tre mesi rispetto alla scadenza del 
mandato. Le elezioni sono indette dal Decano, 
cioè dal Professore di prima fascia, o in 
mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli 
aventi diritto al relativo voto con maggiore 
anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con 
maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore dura 
in carica tre anni accademici ed è nominato con 
decreto del Rettore. L’incarico è rinnovabile, 
per un ulteriore triennio. Il Direttore ha la 
responsabilità del funzionamento della Scuola; 
non può essere contemporaneamente Direttore 
di altre Scuole, per le altre incompatibilità si 
rinvia alle vigenti normative e allo Statuto 
dell’Ateneo. 
Ai sensi dell’art. 2 comma 11 della Legge 
240/2010, potrà essere eletto Direttore il 
docente che assicura un numero di anni servizio 
pari alla durata del mandato prima della data di 
collocamento a riposo. 
1. Il Direttore promuove e coordina le 
attività della Scuola, convoca il Consiglio e 
lo presiede. 
2. Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 162/1982 
e dell’art. 4, comma 3, del DI n. 68 del 
4.2.2015 la Direzione della Scuola è affidata 
ad un professore di ruolo del settore di 
riferimento della Scuola. Nel caso di multipli 
settori scientifico-disciplinari di riferimento, 
la Direzione della Scuola è affidata ad un 
professore di ruolo di uno dei settori 
compresi nell’ambito specifico della 
tipologia della Scuola.  
In particolare, la Direzione della Scuola è 
affidata di norma ad un Professore di I 
Fascia e in caso di rinuncia o incompatibilità 
ai sensi delle normative vigenti ad un 
Professore di II Fascia, nel rispetto di 
quanto previsto ai precedenti periodi del 
presente comma. 
3. Il Direttore è eletto, in apposita seduta 
convocata dal Decano, tra i componenti che 
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Art. 3 - Consiglio della Scuola  
Il Consiglio è composto dai professori di ruolo, 
dai ricercatori universitari e professori a 
contratto provenienti dalle strutture del servizio 
sanitario nazionale appartenenti alla rete 
formativa, nonché dalla rappresentanza degli 
specializzandi. Il Consiglio di Scuola detta le 
linee generali della formazione e individua le 
strutture, pubbliche o private, da utilizzare, 
mediante atti convenzionali, per gli aspetti più 
propriamente professionalizzanti del corso di 
studi. 
In particolare, il Consiglio della Scuola 
determina, preventivamente, in conformità agli 
ordinamenti e regolamenti didattici le modalità 
di svolgimento delle attività teoriche e pratiche 
dei medici in formazione, ivi compresa la 

fanno parte del Consiglio della Scuola, dei 
docenti a contratto, con voto pesato del 30%, 
e dai rappresentanti degli specializzandi. 
La prima seduta si ritiene valida se 
all’adunanza intervenga almeno la 
maggioranza degli aventi diritto al voto e il 
Direttore è eletto con la medesima 
maggioranza. Ove non si raggiunga la 
partecipazione minima o non si ottenga la 
predetta maggioranza si procede ad una 
seconda convocazione dove è sufficiente la 
maggioranza assoluta dei presenti. Qualora 
in tale votazione nessuno degli aventi titolo 
ottenga la predetta maggioranza si procede 
ad una terza e ultima votazione con il 
sistema del ballottaggio tra i due docenti che 
nella seconda votazione abbiano ottenuto il 
maggior numero di voti. Nella seconda e 
terza votazione è necessaria la 
partecipazione di almeno un terzo degli 
aventi diritto al voto. 
La seduta per l’elezione del Direttore può 
essere anche convocata per via telematica. 
Al fine di garantire la qualità della 
formazione erogata dalle scuole di area 
sanitaria-medici, il ruolo di direttore, 
laddove possibile, dovrà essere ricoperto 
presso una sola scuola di specializzazione di 
area sanitaria-medici. 
4. Il Direttore è nominato con Decreto 
Rettorale.  
5. Il Direttore dura in carica tre anni e può 
essere rieletto. 
 
Art. 3 - Consiglio della Scuola 
1. Il Consiglio è composto dai professori di 
ruolo, dai ricercatori universitari e professori a 
contratto provenienti dalle strutture del 
servizio sanitario nazionale appartenenti alla 
rete formativa, nonché     dalla rappresentanza 
degli specializzandi. Il Consiglio di Scuola 
detta le linee generali della formazione e 
individua le strutture, pubbliche o private, da 
utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli 
aspetti più propriamente professionalizzanti del 
corso di studi. 
2. In particolare, il Consiglio della Scuola 
determina, preventivamente, in conformità agli 
ordinamenti e regolamenti didattici le modalità 
di svolgimento delle attività teoriche e pratiche 
dei medici in formazione, ivi compresa la 
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rotazione tra le strutture inserite nella rete 
formativa, nonché il numero minimo e la 
tipologia degli interventi pratici che essi 
devono personalmente eseguire per essere 
ammessi a sostenere l’esame di profitto 
annuale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rotazione tra le strutture inserite nella rete 
formativa, nonché il numero minimo e la 
tipologia degli interventi pratici che essi 
devono personalmente eseguire per essere 
ammessi a sostenere l’esame di profitto 
annuale. 
3. Le Scuole di Specializzazione di cui al DI 
402/2017 sono valutate, ai sensi del relativo 
punto 1 dell’allegato 4, sotto il profilo 
formativo-scientifico. I relativi Consigli della 
Scuola al fine di soddisfare l’indicatore di 
performance di attività formativa 
(indicatore ANVUR), di norma, terrà conto 
di affidare gli incarichi didattici annuali ai 
docenti del SSD specifico attivi dal punto di 
vista scientifico. 
4. I docenti a contratto delle Scuole di 
Specializzazione di cui al DI 402/2017, 
devono essere in possesso di almeno una 
delle mediane dell’ASN previste per la fascia 
di Professore Associato. 
5. Il Consiglio della Scuola ha competenze 
deliberative, propositive e consultive nelle 
materie concernenti l’organizzazione e la 
gestione delle attività formative della Scuola, 
compresa la proposta di nomina dei docenti 
e di convenzioni secondo le normative 
vigenti e si riunisce di norma almeno due 
volte l’anno. Le convenzioni con Istituzioni 
pubbliche e private devono essere approvate 
dagli Organi competenti (Senato e C.d.A. 
dell’Ateneo). 
6. Il Consiglio della Scuola assolve i seguenti 
compiti: 
- elegge, limitatamente ai componenti aventi 
diritto al voto, il Direttore della Scuola; 
- formula gli obiettivi di apprendimento per 
ogni singolo anno di corso, dandone 
tempestiva comunicazione agli 
specializzandi; 
- definisce, sulla base dell’abilità e delle 
competenze acquisite, i livelli di autonomia 
attribuibili ad ogni singolo specializzando; 
- verifica l’efficacia e la completezza della 
rete formativa ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento, 
proponendone agli Organi competenti 
l’eventuale riduzione o ampliamento; 
- definisce la rotazione degli specializzandi 
all’interno della relativa rete formativa; 
- nomina i tutori, affidando loro la 
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responsabilità formativa e di verifica del 
singolo specializzando; 
- pianifica, sentiti i Coordinatori del Tronco 
Comune, le attività didattico-formative 
all’inizio di ogni anno accademico e propone 
le coperture didattiche degli insegnamenti 
previsti dall’Ordinamento della Scuola; 
- promuove modalità di valutazione 
periodica della qualità organizzativa e 
formativa della Scuola; 
- propone agli Organi accademici 
competenti (Senato Accademico e CdA) 
convenzioni con strutture esterne al fine di 
aggiornare e perfezionare la rete formativa; 
- autorizza gli specializzandi a svolgere 
periodi di formazione, non superiori a 
diciotto mesi, presso Istituzioni in Italia o 
all’estero per progetti coerenti con le finalità 
della Scuola previa stipula di formale 
accordo tra le istituzioni approvato dagli 
Organi competenti (Senato Accademico e 
CdA).  
- valuta eventuali domande di trasferimento 
e nel caso propone l’eventuale nulla osta 
all’approvazione degli Organi competenti 
(Senato Accademico e CdA). 
7. Il Consiglio della Scuola è convocato dal 
Direttore. Le sedute ordinarie del Consiglio 
della Scuola sono indette con almeno 7 
giorni di anticipo sulla data di svolgimento; 
per motivi straordinari ed urgenti possono 
essere convocate anche con 3 giorni di 
anticipo. La convocazione deve essere 
effettuata per iscritto, anche tramite il 
servizio di posta elettronica, fatta comunque 
salva l’esigenza di informare in altro modo 
tutti i componenti del Consiglio che non 
usufruiscano del servizio in questione o che 
ne facciano specifica richiesta. La 
convocazione deve indicare il giorno, l’ora e 
il luogo dell’adunanza nonché l’ordine del 
giorno. L’eventuale materiale documentario 
ed esplicativo, relativo agli argomenti 
all’ordine del giorno, viene messo a 
disposizione dei componenti del Consiglio. 
Per la validità delle sedute è richiesto che 
all’adunanza intervenga almeno la 
maggioranza dei convocati aventi diritto di 
voto, detratti gli eventuali assenti che 
abbiano inviato giustificazione scritta, fino a 
un limite di un quinto dei componenti. Ai 
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fini della validità delle sedute del Consiglio si 
computano solo i professori e i ricercatori 
universitari. 
8. Le riunioni del Consiglio della Scuola 
possono essere convocate anche per via 
telematica. In questo caso viene trasmessa 
per posta elettronica, con almeno 3 giorni 
d’anticipo, ai componenti del Consiglio della 
Scuola la lettera di convocazione della 
seduta, indicando giorno, mese ed anno e 
precisando che la seduta (ordinaria o 
straordinaria) si terrà con modalità 
telematica. La lettera di convocazione deve 
contenere l’ordine del giorno con l’elenco 
degli argomenti da trattare. 
Contestualmente o nei tre giorni successivi il 
Direttore invierà le proposte di 
deliberazione ed il relativo materiale 
documentale. Per la validità della seduta 
telematica occorrerà che la maggioranza dei 
componenti del Consiglio della Scuola 
partecipi alla sessione telematica. Ai fini 
della validità delle sedute del Consiglio si 
computano solo i professori e i ricercatori 
universitari. I professori a contratto 
concorrono ai fini delle deliberazioni 
adottate dal Consiglio della Scuola in misura 
pari al 30% dei votanti. Le deliberazioni 
relative a tematiche specifiche inerenti il 
profilo professionale e personale dei docenti 
e quelle legate alla rete formativa della 
Scuola sono adottate dal Consiglio di Scuola 
in sedute con partecipazione limitata ai soli 
professori di prima e seconda fascia e ai 
ricercatori universitari. 
9. La validità delle deliberazioni necessiterà 
che la maggioranza dei partecipanti 
esprima, mediante un messaggio di posta 
elettronica, il proprio voto (favorevole, 
contrario o astenuto) su ciascun punto 
all'ordine del giorno. Ciascun componente, 
qualora lo desideri, potrà far pervenire al 
Direttore, nel medesimo termine, 
dichiarazioni da inserire nel verbale della 
seduta. Il Direttore e il Segretario, nominato 
dal Direttore tra i Professori di ruolo che 
prendono parte alla seduta, redigeranno il 
verbale della seduta in via telematica, 
contenente i nomi dei partecipanti, degli 
assenti giustificati e degli assenti, gli 
argomenti trattati e le deliberazioni assunte, 
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(…) 
 
Art. 5 - Scuole Federate e Aggregate 
 
 
 
In caso di federazione ovvero di aggregazione 
fra più scuole della stessa tipologia di diversi 
Atenei si rinvia agli accordi di collaborazione 
interuniversitaria che regolano i rapporti fra di 
esse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
Art. 20 - Fondo di funzionamento della 
Scuola 
Sul fondo di funzionamento della Scuola, che 
viene assegnato ogni anno dal Consiglio di 
Amministrazione, sono ammesse le spese 
necessarie alla gestione della Scuola, allo 
svolgimento dell’attività formativa e alla 
mobilità degli specializzandi. Per la mobilità è 
prevista la possibilità di richiedere il rimborso 
spese per le missioni svolte dagli specializzandi 

con le eventuali dichiarazioni. 
10. Sono, di norma, convocate in presenza le 
riunioni del Consiglio della Scuola dove 
all’ordine del giorno sia prevista l’elezione 
del Direttore, la discussione della 
programmazione didattica, la rotazione 
degli specializzandi ed altri temi di 
significativo rilievo. 
 
(…) 
 
Art. 5  Scuole Federate e Aggregate 
Art. 5 - Scuole con accordi di collaborazione 
interuniversitaria 
 
In caso di federazione ovvero di aggregazione 
fra più scuole della stessa tipologia di diversi 
Atenei si rinvia agli accordi di collaborazione 
interuniversitaria che regolano i rapporti fra di 
esse. 
1. Le Scuole di Specializzazione possono 
essere istituite ed attivate, al fine di 
promuovere ed assicurare la più ampia 
organizzazione strutturale ed un alto livello 
formativo, anche attraverso collaborazioni 
con Dipartimenti di altri Atenei. 
2. Le Scuole con accordi di collaborazione 
interuniversitaria hanno Sede 
Amministrativa, presso l’Ateneo individuato 
dagli Atenei firmatari dell’accordo di 
collaborazione. Tale sede è l’Università 
assegnataria dei contratti, sia ministeriali 
che aggiuntivi, ivi compresi quelli privati. 
3. La “Sede Amministrativa” della Scuola 
interuniversitaria provvede a tutte le 
incombenze organizzativo- amministrative. 
4. Le Università di “Rete” sono gli ulteriori 
Atenei firmatari dell’accordo. 
 
(…) 
 
Art. 20 - Fondo di funzionamento della 
Scuola 
Sul fondo di funzionamento della Scuola, che 
viene assegnato ogni anno dal Consiglio di 
Amministrazione, sono ammesse le spese 
necessarie alla gestione della Scuola, allo 
svolgimento dell’attività formativa e alla 
mobilità degli specializzandi. Per la mobilità è 
prevista la possibilità di richiedere il rimborso 
spese per le missioni svolte dagli specializzandi 
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per motivi di formazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su tale fondo sono ammissibili le seguenti 
tipologie di spese:  
- rimborso delle spese di viaggio per 
raggiungere il luogo di missione compresi 
eventuali mezzi di collegamento;  
- rimborso di quote di iscrizione a congressi, 
convegni, corsi comunque necessari per lo 
svolgimento dell’attività.  
 
 
 
Nel caso in cui lo specializzando partecipi a 
specifici progetti di ricerca per i quali debba 
effettuare viaggi in Italia o all’estero avrà 
diritto al rimborso di ulteriori spese rispetto a 
quelle sopra indicate a gravare sul fondo del 
progetto stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLO III – FORMAZIONE  
 
Art. 21 - Formazione nella rete formativa  
Il medico in formazione specialistica svolge la 
propria attività formativa secondo le modalità 

per motivi di formazione.  
Alle Scuole di Specializzazione viene 
assegnato ogni anno il seguente fondo di 
funzionamento: 

- da 2500 a 3500 euro per Scuole di 
Specializzazione fino a 20 iscritti 
complessivi 

- da 4000 a 6.000 euro per Scuole di 
Specializzazione da 21 a 50 iscritti 
complessivi 

- da 8.000 a 10.000 euro per Scuole di 
Specializzazione da 51 iscritti a 80 
iscritti complessivi 

- da 11.000 a 14.000 euro per Scuole di 
Specializzazione con più di 80 iscritti 
complessivi. 

Su tale fondo sono ammissibili le seguenti 
tipologie di spese: 
- rimborso delle spese di viaggio per 
raggiungere il luogo di missione compresi 
eventuali mezzi di collegamento; 
- rimborso di quote di iscrizione a congressi, 
convegni, corsi comunque necessari per lo 
svolgimento dell’attività; 
- Spese necessarie alla gestione della Scuola; 
-Spese necessarie allo svolgimento 
dell’attività formativa. 
Nel caso in cui lo specializzando partecipi a 
specifici progetti di ricerca per i quali debba 
effettuare viaggi in Italia o all’estero avrà 
diritto al rimborso di ulteriori spese rispetto a 
quelle sopra indicate a gravare sul fondo del 
progetto stesso. 
La gestione del fondo è di competenza del 
Dipartimento cui afferisce la Scuola e non è 
soggetto a rendicontazioni ad altri uffici. 
È istituito altresì presso ogni Dipartimento 
di area medica un fondo comune pari a 5000 
euro per iniziative comune ad almeno tre 
scuole di specializzazione che afferiscono al 
medesimo dipartimento. 
I fondi delle singole Scuole non utilizzati nei 
24 mesi successivi all’attribuzione 
confluiscono nel fondo comune. 
 
 
TITOLO III – FORMAZIONE 
 
Art. 21 - Formazione nella rete formativa 
Il medico in formazione specialistica svolge la 
propria attività formativa secondo le modalità 
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previste dalla normativa vigente, sulla base di 
criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola. Ai 
fini di una completa e armonica formazione 
professionale il medico in formazione 
specialistica è tenuto a frequentare le diverse 
strutture, servizi, settori, attività in cui è 
articolata la singola Scuola con modalità e 
tempi di frequenza funzionali agli obiettivi 
formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.  
Il programma generale di formazione della 
scuola di specializzazione è portato a 
conoscenza del medico all'inizio del periodo di 
formazione ed è aggiornato annualmente in 
relazione alle mutate necessità didattiche ed 
alle specifiche esigenze del programma di 
formazione del medico stesso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

previste dalla normativa vigente, sulla base di 
criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola. 
Ai fini di una completa e armonica formazione 
professionale il medico in formazione 
specialistica è tenuto a frequentare le diverse 
strutture, servizi, settori, attività in cui è 
articolata la singola Scuola con modalità e 
tempi di frequenza funzionali agli obiettivi 
formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola. 
Il programma generale di formazione della 
scuola di specializzazione è portato a 
conoscenza del medico all'inizio del periodo di 
formazione ed è aggiornato annualmente in 
relazione alle mutate necessità didattiche ed 
alle specifiche esigenze del programma di 
formazione del medico stesso. 
1.Per rete formativa si intende l’insieme di 
tutte le strutture coinvolte nel percorso 
formativo pianificato dalla Scuola. 
In base alla loro tipologia funzionale, ed in 
funzione di quanto previsto dal DI n. 
402/2017, si distinguono: 
• strutture di sede: di norma strutture della 
tipologia della Scuola di Specializzazione a 
direzione universitaria; 
• strutture collegate: di norma strutture di 
supporto della stessa specialità della 
struttura di sede convenzionate al fine di 
raggiungere o completare l’attività 
assistenziale richiesta per la formazione 
degli specializzandi, che possono essere sia a 
direzione universitaria che extra 
universitaria, sia nella stessa Azienda 
ospedaliera che non; 
• strutture complementari: di norma 
strutture di supporto di specialità diversa da 
quella della struttura di sede (sevizi, attività, 
laboratori o altro che possono non essere 
presenti nella struttura di sede o nelle 
strutture collegate o nelle Aziende 
Ospedaliere che ospitano le suddette 
strutture). 
Il numero e la tipologia delle varie strutture 
sono strettamente funzionali agli obiettivi 
che la Scuola di Specializzazione si propone.  
2. Il medico in formazione specialistica 
svolge la propria attività formativa secondo 
le modalità previste dalla normativa vigente, 
sulla base di un piano formativo stabilito dal 
Consiglio della Scuola. 
3. Ai fini di una completa e armonica 
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Art. 22 - Formazione fuori rete formativa  
Sulla base delle norme vigenti in materia, degli 
indirizzi espressi dal Miur in merito alla 
frequenza da parte degli specializzandi di 
strutture non inserite nella rete formativa, in 
Italia ed all’estero, l’attività formativa degli 
specializzandi può essere svolta nell’ambito dei 
rapporti di collaborazione didattico-scientifica 
integrata fra Università italiane e straniere 
(D.Lgs. n. 368/99) ed in strutture di servizio 
socio-sanitario attinenti alla specializzazione, 
anche all’estero (D.P.R. n. 162/82), per un 
periodo complessivo massimo di 18 mesi.  
 
E’ necessario che la formazione specialistica, 

formazione professionale, il medico in 
formazione specialistica è tenuto a 
partecipare alle attività didattiche previste 
ed a frequentare le diverse strutture, servizi, 
settori, attività in cui è articolata la singola 
Scuola 
4. Il periodo di frequenza del medico in 
formazione specialistica nelle Unità 
Operative convenzionate viene definito dal 
Consiglio della Scuola nel rispetto di una 
corretta ed equilibrata rotazione dello 
specializzando atta a favorire una completa 
formazione dello stesso. 
5. Il Consiglio della Scuola definisce 
annualmente il programma di formazione di 
ogni medico in formazione specialistica, le 
modalità di svolgimento delle attività 
teoriche e pratiche, compresa la rotazione 
nelle strutture della rete formativa e il 
numero e la tipologia delle attività 
professionalizzanti obbligatorie che essi 
devono avere personalmente eseguito. 
6. Al Responsabile di ogni Struttura presso 
la quale il medico in formazione specialistica 
svolge la propria attività, compete, come 
definita dal Consiglio della Scuola, 
l’organizzazione della suddetta attività ed il 
controllo del suo corretto svolgimento. La 
definizione delle attività e la verifica 
dell’adeguatezza del singolo allievo allo 
svolgimento delle prestazioni consentite deve 
essere definita dal tutore, in accordo con il 
Responsabile della UO e d’intesa con la 
Direzione della Scuola. 
 
 
Art. 22 – Formazione fuori rete formativa 
Sulla base delle norme vigenti in materia e 
degli indirizzi espressi dal MUR in merito alla 
frequenza da parte degli specializzandi di 
strutture non inserite nella rete formativa, in 
Italia ed all’estero, l’attività formativa degli 
specializzandi può essere svolta nell’ambito dei 
rapporti di collaborazione didattico-scientifica 
integrata fra Università italiane e straniere 
(D.Lgs. n. 368/99) ed in strutture di servizio 
socio-sanitario attinenti alla specializzazione, 
anche all’estero (D.P.R. n. 162/82), per un 
periodo complessivo massimo di 18 mesi 
nell’intero corso di studi. 
È necessario che la formazione specialistica, 
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se svolta al di fuori della rete formativa, sia 
realizzata nel contesto di una collaborazione fra 
Enti formalizzata tramite un accordo che 
disciplini, in particolare, gli aspetti 
organizzativi. Nell’ambito di rapporti di 
collaborazione didattico-scientifica integrata tra 
università italiane ed università di Paesi 
stranieri, da formalizzare in appositi accordi (o 
mediante scambio di lettere) sono possibili 
periodi di formazione all’estero in strutture 
sanitarie dei predetti Paesi, previa delibera 
favorevole del Consiglio di Scuola e formale 
accettazione dell’Ente ospitante, per un periodo 
complessivo di diciotto mesi nell’intero corso 
di studi.  
Per i medici in formazione specialistica, 
limitatamente ai periodi di svolgimento 
dell’attività all’estero, i costi relativi alle 
coperture assicurative per i rischi professionali, 
per la responsabilità civile contro terzi e gli 
infortuni connessi all’attività assistenziale, in 
caso di espresso rifiuto da parte dell’ente 
ospitante a farsene carico, saranno garantiti a 
propria cura e spese dall’Ateneo.  
Inoltre, ai medici in formazione specialistica 
che svolgono presso una sede estera un periodo 
di formazione di almeno un semestre, l’Ateneo 
assicurerà un contributo forfettario secondo 
quanto stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione.  
Ai fini del riconoscimento, del predetto 
contributo forfettario e dell’accensione di 
idonee polizze assicurative, è necessario che la 
richiesta del medico in formazione 
specialistica, corredata dal parere del Consiglio 
della Scuola di Specializzazione e 
dall’accettazione della sede ospitante, provenga 
all’Amministrazione centrale con congruo 
anticipo (e comunque con un preavviso di 
almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per 
la partenza).  
Nell’ambito di rapporti di collaborazione 
didattico-scientifica da formalizzare in appositi 
accordi (o mediante scambio di lettere) sono 
possibili periodi di formazione in strutture 
sanitarie in Italia, non inserite nella rete 
formativa, previa delibera favorevole del 
Consiglio della Scuola e formale accettazione 
dell’Ente ospitante. In Italia, infatti a norma 
dell’art. 41 comma 3, D.Lgs 368/99 “l’Azienda 
sanitaria presso la quale il medico in 

se svolta al di fuori della rete formativa, sia 
realizzata, previa delibera favorevole del 
Consiglio di Scuola di specializzazione, nel  
contesto di una collaborazione fra Enti 
formalizzata tramite appositi accordi, 
ovvero mediante scambio di lettere con Enti 
esteri, che disciplinino, in particolare, gli 
aspetti organizzativi e assicurativi.  
In particolare, con riferimento all’attività 
formativa professionalizzante (ed ai tirocini) 
da svolgere presso strutture sanitarie 
italiane (non incluse nella rete formativa 
della Scuola di appartenenza del medico in 
formazione specialistica) devono essere 
approvate apposite motivate convenzioni e 
redatti progetti formativi individuali così 
come previsto dalle vigenti norme. Tali 
strutture devono essere necessariamente 
pubbliche o private accreditate e 
contrattualizzate con il Servizio sanitario 
nazionale. Se la struttura in questione risulta 
già facente parte della rete formativa di una 
Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il 
rapporto convenzionale da predisporre sarà 
di tipo individuale ed in deroga nonché 
subordinato anche alla verifica della 
mancata saturazione del potenziale 
formativo della struttura sanitaria in 
rapporto al numero dei medici in 
formazione specialistica dell’Ateneo già 
convenzionato che frequentano tale 
struttura. 
Ai sensi dell’art. 41 comma 3 D.lgs n. 
368/1999 l'azienda sanitaria presso la quale 
il medico in formazione specialistica svolge 
l'attività formativa provvede, 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 dal medico in formazione nelle 
proprie strutture, alle stesse condizioni del 
proprio personale. 
Tenuto conto di quanto previsto nell’allegato 
1 del D.I. 402 del 2017, l’Accordo relativo 
all’attività extra rete formativa può 
disciplinare le coperture assicurative 
ponendole a carico del medico in formazione 
specialistica laddove necessario, per il 
periodo di formazione extra rete formativa. 
Pertanto, ai sensi del predetto D.I. 402 del 
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formazione specialistica svolge l’attività 
formativa provvede, 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 dal medico in formazione 
nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del 
proprio personale”. Se si frequenta fuori rete 
formativa in Italia, le coperture assicurative 
dovrebbero essere comunque a carico della 
struttura sanitaria ospitante (struttura dove si 
svolge l’attività di formazione). 
 
 
 
 

2017, laddove la struttura ricevente per 
prassi o per normativa vigente nel Paese 
estero o della Regione italiana ospitante, non 
sia disponibile a farsi garante della 
copertura assicurativa, lo specializzando 
provvede, a propria cura e spese, ad idonea 
copertura assicurativa per i rischi 
professionali, per la responsabilità civile 
contro terzi e gli infortuni connessi 
all'attività assistenziale durante l’attività 
svolta quale medico in formazione 
specialistica nelle strutture dell’Ente 
ospitante, alle stesse condizioni previste dal 
predetto Ente per il proprio personale. 
Ai medici in formazione specialistica che 
svolgono presso una sede estera un periodo 
di formazione di almeno un semestre (180 
giorni), l’Ateneo assicurerà un contributo 
forfettario secondo quanto stabilito dal 
Consiglio di Amministrazione. 
Ai fini del riconoscimento del predetto 
contributo forfettario è necessario che la 
richiesta del medico in formazione 
specialistica, corredata dal parere del 
Consiglio della Scuola di Specializzazione e 
formale accettazione della sede ospitante, 
provenga all’Amministrazione centrale con 
congruo anticipo (e comunque con un 
preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla 
data prevista per la partenza). 

Il Rettore informa, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021, ha espresso una 
valutazione preliminare positiva in merito alla sopra riportate modifiche del titolo e degli artt. 2, 3, 
5, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell’area medica 
dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere 
favorevole in merito alla sopra riportate modifiche del titolo e degli artt. 2, 3, 5, 20, 21 e 22 del 
Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell’area medica dell'Università degli Studi 
Magna Græcia 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. 

 
8.4 Proposta di revoca della delibera 7.4 “Proposta Regolamento per l’assegnazione posizioni 
apicali nel rispetto dei contenuti del D.Lgs n. 502/1992 e del D.Lgs n. 517/1993” assunta nella 
seduta del Consiglio di Amministrazione del 26.02.2020. 
Il Rettore ricorda che, con il D.R. 585 del 13 maggio 2020, l’Ateneo ha adottato il “Regolamento 
per l’assegnazione delle posizioni apicali nel rispetto dei contenuti del D.Lgs n. 502/1992 e del 
D.Lgs n. 517/1993” preventivamente approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle rispettive sedute del 19 e del 26 Febbraio 2020.  
A tal proposito, il Rettore fa presente che, a seguito di ulteriori approfondimenti sulla normativa 
relativa all’affidamento delle posizioni apicali delle Unità Operative Complesse dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Mater Domini, è emersa l’opportunità che un Regolamento sulla  materia 
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in questione non sia oggetto di delibera da parte degli Organi Collegiali  ma debba essere elaborato 
e deliberato dalla Scuola di Medicina che, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, è la 
struttura deputata alla valutazione dei candidati alle posizioni apicali. Infatti, l’art. 4 del D.L. n. 158 
del 2012 (convertito con L. n. 189/2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2012, n. 
263) testualmente recita: “c) la nomina dei responsabili  di  unità  operativa  complessa  a 
direzione universitaria è effettuata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, sentito  il  
dipartimento  universitario  competente, ovvero, laddove  costituita,  la  competente  struttura  di  
raccordo interdipartimentale,  sulla  base  del   curriculum   scientifico   e professionale del 
responsabile da nominare”.  
Pertanto, continua il Rettore, dalla lettura della citata disciplina appare chiaro che il parere reso 
dalla Scuola di Medicina e Chirurgia ha sì natura obbligatoria ma non di certo vincolante poiché 
una contraria interpretazione vedrebbe egli stesso- soggetto che insieme al Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria  deve raggiungere l’intesa sul docente a cui conferire 
l’incarico – quale mero portavoce di una decisione definitiva già assunta dalla Scuola di Medicina 
privandolo in tal modo di ogni potere di valutazione nell’individuazione del docente da proporre.  
A questo punto, il Rettore invita il Consesso a voler esprimere parere favorevole all’eventuale 
annullamento del D.R. 585 del 13 maggio 2020 di emanazione del “Regolamento per 
l’assegnazione delle posizioni apicali nel rispetto dei contenuti del D.Lgs n. 502/1992 e del D.Lgs 
n. 517/1993” in quanto la materia in oggetto rientra nelle competenze della Scuola di Medicina. 
Il Rettore informa, inoltre, che il Senato Accademico, nella seduta del 30 Aprile 2021, ha deliberato 
in merito alla revoca della delibera 3.4. “Proposta Regolamento per l’assegnazione posizioni apicali 
nel rispetto dei contenuti del D.Lgs n. 502/1992 e del D.Lgs n. 517/1993” assunta nella seduta del 
Senato Accademico del 19.02.2020 e ha richiamato la Scuola di Medicina e Chirurgia sull’obbligo 
di rispettare le previsioni contenute nell’art. 102 del D.P.R. n. 382/80 con particolare riferimento 
alle corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari ed il personale medico 
del servizio sanitario nazionale. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
-  delibera la revoca della delibera 7.4 “Proposta Regolamento per l’assegnazione posizioni apicali 
nel rispetto dei contenuti del D. Lgs n. 502/1992 e del D. Lgs n. 517/1993” assunta nella seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 26.02.2020; 
- condivide il richiamo, formulato dal Senato Accademico nella succitata seduta del 30 Aprile 2021, 
alla Scuola di Medicina e Chirurgia sull’obbligo di rispettare le previsioni contenute nell’art. 102 
del D.P.R. n. 382/80 con particolare riferimento alle corrispondenze  funzionali  tra  il  personale 
medico dei ruoli universitari ed il personale medico del servizio sanitario nazionale. 
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. 
 
8.5 Proposta modifica Regolamento della Commissione Ricerca di Ateneo. 
Con riferimento al Regolamento della Commissione Ricerca di Ateneo, in atto vigente, il Rettore 
propone al Consesso di apportare una modifica all’art. 1 del predetto regolamento, come di seguito 
riportato: 
 
 
Art. 1 del Regolamento della Commissione 
Ricerca di Ateneo, vigente 
 

Art. 1 
Composizione e Nomina 
La Commissione Ricerca di Ateneo (da qui in 
poi indicata CRA) è costituita da otto 
componenti, che vengono nominati dal Senato 

Proposta di modifica 
Art. 1 del Regolamento della Commissione 
Ricerca di Ateneo 
 

Art. 1 
Composizione e Nomina 
La Commissione Ricerca di Ateneo (da qui in 
poi indicata CRA) è costituita da otto 
componenti, che vengono nominati dal Senato 
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Accademico, tenendo conto della 
rappresentatività di tutte le aree presenti in 
Ateneo, sulla base delle proposte dei 
Dipartimenti e dei Dottorati. In particolare, 4 
componenti saranno indicati dai Dipartimenti e 
4 saranno indicati dai Dottorati di Ricerca. 
I componenti della CRA devono essere docenti 
di ruolo dell’Università Magna Graecia di 
Catanzaro di alto profilo scientifico con 
riferimento ai criteri previsti dall’Abilitazione 
Scientifica Nazionale (possesso di almeno 2 su 
tre soglie dello specifico settore per la fascia 
immediatamente superiore) e con esperienza di 
valutazione della ricerca. Il Coordinatore è 
eletto nell’ambito degli otto componenti. La 
CRA dura in carica 3 anni, ed i suoi 
componenti possono essere rinnovati per una 
sola volta. 
I componenti della Commissione VRA non 
possono far parte del Senato Accademico, del 
Consiglio d'Amministrazione, del Nucleo di 
valutazione, del Presidio della Qualità di 
Ateneo, né essere Direttori di Dipartimento, o 
di Centro Interdipartimentale, Presidenti di 
Scuola, Coordinatori di corsi di dottorato di 
ricerca. 
La partecipazione alla Commissione non dà 
luogo alla corresponsione di compensi, 
emolumenti o indennità. 

Accademico, tenendo conto della 
rappresentatività di tutte le aree presenti in 
Ateneo, sulla base delle proposte dei 
Dipartimenti e dei Dottorati. In particolare, 4 
componenti saranno indicati dai Dipartimenti e 
4 saranno indicati dai Dottorati di Ricerca. 
I componenti della CRA devono essere docenti 
di ruolo dell’Università Magna Graecia di 
Catanzaro di alto profilo scientifico con 
riferimento ai criteri previsti dall’Abilitazione 
Scientifica Nazionale (possesso di almeno 2 su 
tre soglie dello specifico settore per la fascia 
immediatamente superiore) e con esperienza di 
valutazione della ricerca. Il Coordinatore è 
eletto nell’ambito degli otto componenti. La 
CRA dura in carica 3 anni, ed i suoi componenti 
possono essere rinnovati per una sola volta. 
I componenti della Commissione VRA CRA 
non possono far parte del Senato Accademico, 
del Consiglio d'Amministrazione, del Nucleo di 
valutazione e del Presidio della Qualità di 
Ateneo. né essere Direttori di Dipartimento, o di 
Centro Interdipartimentale, Presidenti di Scuola, 
Coordinatori di corsi di dottorato di ricerca. 
La partecipazione alla Commissione non dà 
luogo alla corresponsione di compensi, 
emolumenti o indennità. 

  
Il Rettore informa, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 12.04.2021 ha espresso parere 
favorevole alla soprariportata modifica, relativa all’art. 1 del Regolamento della Commissione 
Ricerca di Ateneo. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la sopra 
riportata modifica dell’art. 1 del Regolamento della Commissione Ricerca di 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. 
 
8.6 Ratifica D.R. n. 496 del 19.04.2021: modifica dell’art. 7, lettera d), commi 1, 2, 3 del 
Regolamento Elettorale per la costituzione degli Organi dell’Università degli Studi “Magna 
Græcia” di Catanzaro. 
Il Rettore ricorda al Consesso che con D.R. n. 697 del 16.06.2020, in considerazione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state apportate alcune modifiche 
temporanee al “Regolamento Elettorale per la costituzione degli Organi dell’Università degli 
Studi Magna Graecia di Catanzaro” al fine di consentire lo svolgimento delle procedure 
elettorali. 
Il Rettore ricorda, altresì, che con D.R. n. 1485 dell’11.12.2020 è stato, tra l’altro, decretato che 
le procedure elettorali per il prossimo biennio per le elezioni della consulta degli studenti nel 
Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione, nel 
Consiglio di scuola, nelle Commissioni Paritetiche, nonché nel Comitato per lo Sport 
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Universitario dell’Ateneo si svolgeranno esclusivamente con modalità telematica su 
piattaforma e-voting. 
Il Rettore informa che il Senato Accademico nella seduta del 24.03.2021 ha preso atto della 
proposta dei rappresentanti degli studenti in seno al medesimo Consesso di svolgere le elezioni 
nelle date del 19 e del 20 Maggio c.a. per lo svolgimento delle suddette elezioni, in modalità 
telematica. 
Il Rettore comunica, inoltre, che il Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo, Dott. 
Michelino Avolio, ha rappresentato la necessità di apportare delle modifiche all’art. 7, lettera d), 
commi 1, 2 e 3 del predetto Regolamento al fine di un congruo adeguamento alle necessità imposte 
dalla procedura di voto telematico, la quale richiede l’esatta identificazione dell’elettorato attivo e 
passivo in tempi certi, ma anche utili a consentire eventuali rettifiche ad errori generati dal sistema 
telematico; 
Il Rettore fa presente che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021, all’unanimità, ha 
espresso parere favorevole in merito alle modifiche dell’art. 7, lettera d), commi 1, 2 e 3 del 
“Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell’Università degli Studi Magna Græcia 
di Catanzaro”, di seguito riportate: 
 

Regolamento vigente 
Art. 7 Elezioni della Consulta degli studenti 
e 
dei rappresentanti degli studenti nel Senato 
Accademico, nel Consiglio di 
Amministrazione e nel Nucleo di 
Valutazione, nel Consiglio di Scuola, nelle 
Commissioni Paritetiche, nonché nel 
Comitato per lo Sport Universitario 
dell’Ateneo (previsto dalla Legge N° 394 del 
28/06/1977). 
 
 (…)  
 
d) Elettorato attivo e passivo  
1) L’elettorato attivo per le rappresentanze 
degli studenti nel Consiglio di 
Amministrazione, net Senato Accademico e nel 
Nucleo di Valutazione spetta a tutti gli studenti 
iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o 
Specialistica, e Dottorati di Ricerca compresi 
quelli iscritti alle Scuole di Specializzazione di 
area biomedica o farmaceutica e di area 
giuridico-economicosociale. L’elettorato attivo 
per le rappresentanze degli studenti nella 
Consulta spetta a tutti gli studenti iscritti ai 
Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o 
Specialistica Dottorati di Ricerca. Sono 
comunque, esclusi dall’elettorato attivo e 
passivo gli studenti che, alla data delle elezioni, 
risultino già laureati o trasferiti presso altre 
Università.  
 
 

Proposta di modifica 
Art. 7 Elezioni della Consulta degli studenti 
e 
dei rappresentanti degli studenti nel Senato 
Accademico, nel Consiglio di 
Amministrazione e nel Nucleo di 
Valutazione, nel Consiglio di Scuola, nelle 
Commissioni Paritetiche, nonché nel 
Comitato per lo Sport Universitario 
dell’Ateneo (previsto dalla Legge N° 394 del 
28/06/1977). 
 
 (…)  
 
d) Elettorato attivo e passivo  
1) L’elettorato attivo per le rappresentanze 
degli studenti nel Consiglio di 
Amministrazione, nel Senato Accademico e nel 
Nucleo di Valutazione spetta a tutti gli studenti 
che, entro i 15 giorni successivi alla data di 
pubblicazione del Bando di indizione delle 
elezioni, risultino regolarmente iscritti, ai 
sensi della disciplina, vigente al momento, ai 
Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale o 
Specialistica, di Dottorato di Ricerca e gli 
studenti iscritti alle Scuole di 
Specializzazione di area biomedica o 
farmaceutica e di area giuridico-economico-
sociale. L’elettorato attivo per le 
rappresentanze degli studenti nella Consulta 
spetta a tutti gli studenti che, entro i 15 giorni 
successivi alla data di pubblicazione del 
Bando di indizione delle elezioni, risultino 
regolarmente iscritti, ai sensi della 
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2) L’elettorato passivo per le rappresentanze 
degli studenti nel Consiglio di 
Amministrazione, nel Senato Accademico e nel 
Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Scuole e 
nelle Commissioni paritetiche è attribuito agli 
studenti iscritti per la prima volta e non oltre il 
primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea 
magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, 
ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera h della 
Legge 240/2010.  
 
 
3) Per la rappresentanza degli studenti nella 
Consulta, l’elettorato passivo è attribuito a tutti 
gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea 
magistrale e Specialistica e ai Dottorati di 

disciplina, vigente al momento, ai Corsi di 
Laurea, di Laurea Magistrale o Specialistica e 
di Dottorato di Ricerca. Sono comunque, 
esclusi dall’elettorato attivo e passivo gli 
studenti che, alla data di indizione delle 
elezioni, risultino già laureati o trasferiti presso 
altre Università. 
  
2) L’elettorato passivo per le rappresentanze 
degli studenti nel Consiglio di 
Amministrazione, nel Senato Accademico e nel 
Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Scuole e 
nelle Commissioni paritetiche è attribuito agli 
studenti regolarmente iscritti per la prima 
volta e non oltre il primo anno fuori corso ai 
corsi di Laurea, di Laurea magistrale o 
Specialistica o di Dottorato di Ricerca 
dell'Università, ai sensi dell’art. 2 comma 2 
lettera h della Legge 240/2010.  
 
3) Per la rappresentanza degli studenti nella 
Consulta, l’elettorato passivo è attribuito a tutti 
gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di 
Laurea, di Laurea magistrale o Specialistica o 
ai Dottorati di Ricerca dell’Ateneo, così come 
indicato al punto b4). 

 
Ciò premesso, il Rettore comunica che, ritenuto necessario e urgente procedere all’indizione delle 
elezioni della consulta degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e 
nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio di Scuola, nelle Commissioni Paritetiche, nonché nel 
Comitato per lo Sport Universitario dell’Ateneo in scadenza, con D.R. n. 496 del 19.04.2021, si è 
provveduto ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, a modificare 
temporaneamente l’art. 7, lettera d), commi 1, 2 e 3 del “Regolamento Elettorale per la Costituzione 
degli Organi dell’Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro”, per come sopra riportato. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva le sopra 
riportate modifiche dell’art. 7, lettera d), commi 1, 2 e 3 del “Regolamento elettorale per la 
costituzione degli Organi dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro” e ratifica il D.R. 
n. 496 del 19.04.2021. 
 
9. Convenzioni e Accordi 
9.1 Rinnovo Convenzione con la Fondazione UMG per la Gestione dell’Asilo Nido “Le 
Rondini” e del Centro di Custodia Oraria (Baby Parking). 
Il Rettore comunica al Consesso che è di prossima scadenza la convenzione tra l’Ateneo e la 
Fondazione UMG di durata annua, valevole per l’anno educativo 2020/21, eventualmente 
rinnovabile, del servizio di gestione dell’Asilo Nido “Le Rondini” e del Centro di Custodia Oraria 
(Baby Parking). 
Tale servizio, rivolto alla prima infanzia, soddisfa le esigenze relative all’intrattenimento e 
all’assistenza educativa dei bambini/figli del personale dell’Ateneo, dei dipendenti della fondazione 
UMG, dei dipendenti dell’A.O. “Mater Domini” e dei dipendenti del CNR (sede di Catanzaro) che a 
vario titolo prestano la propria attività lavorativa presso la struttura del Campus di Germaneto 
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conciliando così vita lavorativa e familiare appunto di coloro che operano nella comunità 
accademica. 
Il Rettore informa altresì, di aver comunicato con propria nota prot. 3492 del 17.02.2021 al 
Presidente della Fondazione UMG l’intendimento di procedere al rinnovo dell’affidamento per 
l’a.e. 2021/2022 e per l’a.e. 2022/2023, al fine di rendere più efficace l’affidamento medesimo e 
ottimizzare le procedure amministrative connesse alla predisposizione dei bandi. 
A fronte della suddetta nota il Presidente della Fondazione ha comunicato la disponibilità al rinnovo 
biennale di detta Convenzione di gestione sia per l’Asilo Nido “Le Rondini, che per il “Baby 
Parking” alle stesse condizioni e termini e modalità (prot. n. 4077 del 24.02.2021). 
Il Rettore fa presente, inoltre, che nel caso di rinnovo alla Fondazione UMG, le attività di indirizzo 
scientifico/didattiche e pedagogiche nonché il mantenimento della certificazione e il monitoraggio 
delle attività socio - educative del predetto Asilo, rimarranno a cura dell’Ateneo. 
Il Rettore rappresenta la necessità di mettere a disposizione della Fondazione UMG, così come 
avvenuto nel passato, il medesimo contributo annuo pari ad euro 25.000,00 per la gestione 
dell’Asilo Nido “Le Rondini”, ciò al fine di mantenere invariato l’importo della retta mensile pari 
ad euro 160,00 e di una quota annua di iscrizione pari ad euro 50,00 in maniera tale da non 
aggravare economicamente i beneficiari del predetto servizio rivolto all’intera comunità 
accademica. 
A questo punto, il Rettore sottopone al Consesso la proposta di rinnovo della Convenzione con la 
Fondazione UMG per la durata di due anni educativi, ai fini della gestione del servizio educativo 
dell’Asilo Nido “Le Rondini” e del centro di custodia oraria (Baby Parking) alle stesse condizioni, 
termini e modalità come previsti anche per l’anno educativo 2020/21, con la riportata precisazione 
in ordine alla erogazione del detto contributo di cui all’art.14 della relativa Convenzione già in atto 
tra le parti: “detto contributo avverrà in tranche con pagamento periodico posticipato con cadenza 
trimestrale dietro presentazione di scheda finanziaria relativa al periodo”., nonché la possibilità di 
conferire delega ad eventuali modifiche che si rendessero necessarie in accordo con la Fondazione 
UMG alla bozza di Convenzione. 
Il Rettore evidenzia l’urgenza di procedere al predetto rinnovo in considerazione oltre che 
dell’imminente scadenza della Convenzione, anche della necessità di consentire alla Fondazione di 
predisporre il bando per l’iscrizione all’Asilo Nido “Le Rondini” per l’anno educativo 2021/2022 
che, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 4 del Regolamento per la gestione dell’Asilo, deve 
avvenire entro il 31 maggio di ogni anno. 
Il Rettore informa, altresì, che il predetto contributo annuo pari ad euro 25.000,00 per la gestione 
dell’Asilo Nido “Le Rondini” graverà sulla voce COAN CA.04.46.03.11 Trasferimento alla 
Fondazione UMG per gestione altri servizi del Bilancio Unico di Ateneo, in atto capiente. 
Il Rettore comunica, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 13.05.2021 ha espresso 
parere favorevole alla proposta di rinnovo della Convenzione con la Fondazione UMG proponendo 
che il servizio venga affidato per un periodo pari a 5 anni, previa acquisizione della disponibilità 
della Fondazione UMG, ai fini della gestione del servizio educativo dell’Asilo Nido “Le Rondini” e 
del centro di custodia oraria (Baby Parking) alle stesse condizioni, termini e modalità come previsti 
anche per l’anno educativo 2020/21, con la riportata precisazione in ordine alla erogazione del detto 
contributo di cui all’art.14 della relativa Convenzione già in atto tra le parti: “detto contributo 
avverrà in tranche con pagamento periodico posticipato con cadenza trimestrale dietro 
presentazione di scheda finanziaria relativa al periodo”. Il Senato Accademico ha, altresì, delegato il 
Rettore ad apportare le eventuali modifiche alla bozza di Convenzione che si rendessero necessarie 
in accordo con la Fondazione UMG. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 
sulla voce COAN CA.04.46.03.11 Trasferimento alla Fondazione UMG per gestione altri 
servizi del Bilancio Unico di Ateneo all’unanimità: 
- approva il rinnovo della Convenzione con la Fondazione UMG proponendo che il servizio venga 
affidato per 5 anni, previa acquisizione della disponibilità della Fondazione, ai fini della gestione 
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del servizio educativo dell’Asilo Nido “Le Rondini” e del centro di custodia oraria (Baby Parking) 
alle stesse condizioni, termini e modalità come previsti anche per l’anno educativo 2020/21, con la 
riportata precisazione in ordine alla erogazione del detto contributo di cui all’art.14 della relativa 
Convenzione già in atto tra le parti: “detto contributo avverrà in tranche con pagamento periodico 
posticipato con cadenza trimestrale dietro presentazione di scheda finanziaria relativa al periodo”; 
- delega il Rettore ad apportare le eventuali modifiche alla bozza di Convenzione che si rendessero 
necessarie in accordo con la Fondazione UMG; 
- dà mandato all’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali di impegnare sulla voce COAN CA. 
04.46.03.11 Trasferimento alla Fondazione UMG per gestione altri servizi del Bilancio Unico di 
Ateneo la somma pari ad euro 25.000,00 come contributo annuo, relativo all’anno educativo 
2021/2022, da erogare alla Fondazione UMG per la gestione dell’Asilo Nido “Le Rondini”, fermo 
restando che per il successivo anno educativo 2022/2023 occorrerà prevedere la relativa spesa 
all’atto della formazione del bilancio. 
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. 
 
9.2 Erogazione per contributo Asilo nido a Fondazione UMG per l’a.e. 2019/2020. 
Il Rettore informa il Consesso che il servizio di gestione dell’Asilo nido “Le Rondini” e  il centro di 
custodia oraria (Baby Parking), affidato alla Fondazione UMG, giusta delibera del Senato 
Accademico del 16.04.2019 e del Consiglio di Amministrazione del 17.04.2019, con convenzione 
del 13 maggio 2019 relativa all’a.e. 2019/2020 è stato regolarmente svolto, anche se solo per 7 mesi 
anziché 11 mesi (durata dell’intero anno educativo) avendo risentito della sospensione dei servizi 
educativi dell’infanzia a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
L’art. 14 della suddetta Convenzione, ricorda il Rettore, prevede che l’Università debba mettere a 
disposizione della Fondazione UMG “[…] un contributo annuale, previsto nella misura massima di 
€ 25.000,00, salve maggiori somme necessarie garantire l’economicità della gestione, le quali 
saranno liquidate, in caso di maggiori costi, sulla base di una scheda finanziaria predisposta e 
presentata dalla Fondazione stessa alla fine di ogni anno contrattuale”. 
Pertanto, continua il Rettore, la Fondazione UMG ha trasmesso a questo Ateneo, con nota prot. di 
Ateneo n. 10469 del 04.05.2021 la scheda finanziaria, allegata al presente verbale per costituirne 
parte integrante, relativa ai costi di gestione dell’asilo nido e del centro di custodia oraria sostenuti 
dalla stessa dalla quale risulta un importo da corrispondere ai sensi dell’art. 14 della predetta 
Convenzione pari a € 25.230,82. 
Nella sopracitata e allegata scheda finanziaria, prosegue il Rettore, sono indicate le voci di “costi 
totali” (pari ad € 36.329,16) e le somme a detrarre relative all’importo incassato per il baby parking 
e quelle incassate per rette su conto corrente dedicato (pari rispettivamente ad € 1.968,46 e ad € 
9.129,88). 
I “costi totali” comprendono i “costi su fatture da fornitori” pari ad € 30.918,24 e “costi attività di 
gestione amministrativa e manutentiva” pari ad € 5.410,92. 
La Fondazione UMG, inoltre, ha rappresentato che alcuni dei suddetti costi, meglio indicati nella 
scheda finanziaria, sono da ricondurre ad interventi di manutenzione eseguita all’atto della presa in 
gestione dell’asilo, all’acquisto di beni durevoli e ad interventi di manutenzione non ordinaria 
eseguita in accordi con i competenti uffici di Ateneo; in sostanza, specifica il Rettore, si tratta di 
costi straordinari che non dovrebbero ripetersi durante il prossimo anno educativo. 
Con riferimento ai costi di gestione amministrativa e manutentiva, la Fondazione, con nota prot. di 
Ateneo n. 10468 del 04.05.2021 avente ad oggetto “Precisazioni a seguito di incontro – 
rendicontazione anno educativo 2019/2020 asilo nido “Le Rondini” “ ha specificato che le attività 
amministrative e manutentive sono in gestione diretta della Fondazione e che per le stesse ha 
proceduto a specifici ordini di servizio al proprio personale. 
Alla luce di quanto sopra, il Rettore propone al Consesso di corrispondere alla Fondazione UMG la 
somma pari ad € 25.230,82, maggiore di € 230,82 rispetto al contributo annuo di € 25.000,00 
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previsto dall’art. 14 della suddetta Convenzione in virtù dei costi di gestione indicati dalla 
Fondazione nella scheda finanziaria e delle precisazioni in essa contenute.  
Il Rettore evidenzia che la spesa graverà sulla Voce COAN CA.04.46.03.06 del Bilancio di Ateneo 
che non presenta la necessaria capienza. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- autorizza il trasferimento alla Fondazione UMG della somma pari ad € 25.230,82, maggiore di € 
230,82 rispetto al contributo annuo di € 25.000,00 previsto dall’art. 14 della suddetta Convenzione 
in virtù dei costi di gestione indicati dalla Fondazione nella scheda finanziaria e delle precisazioni 
in essa contenute; 
- autorizza l’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali dell’Ateneo a procedere ad una variazione 
di bilancio sulla Voce COAN CA.04.46.03.06 del Bilancio di 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. 
 
9.3 Proposta di adesione dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro al 
contratto della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) per l’accesso alla 
fornitura triennale in licenza d’uso di software Microsoft e servizi connessi per 
Crui/Università italiane – CRUI-CASA EES. 
Il Rettore sottopone al Consesso la proposta di adesione al contratto della Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane (CRUI) e i relativi allegati CRUI-Microsoft, per l'accesso alla fornitura 
triennale in licenza d'uso di software Microsoft e servizi connessi per CRUI/Università italiane - 
CRUI-CASA EES (CIG: 8521239CDD),. allegata al presente verbale per costituirne parte 
integrante 
Il Rettore fa presente che l'adesione al predetto contratto riveste grande importanza in quanto 
consente di coprire il fabbisogno dell'intero Ateneo per l'utilizzo di licenze Office 365 sia per il 
personale che per gli studenti e sostituirà il precedente contratto che scadrà il prossimo 31 maggio. 
Le suddette licenze, come riportato nell'adesione al medesimo contratto, saranno acquistabili 
attraverso il contratto economico CRUI-TIM, operatore economico che si è aggiudicato la 
procedura di gara europea svolta dalla CRUI nell'interesse delle Università italiane, solo dopo che 
l'Ateneo avrà sottoscritto l'Adesione al contratto CRUI. 
Il Rettore fa, altresì, presente che dal punto di vista economico il contratto risulta particolarmente 
favorevole in quanto consente agli Atenei italiani che aderiranno una maggiore scontistica dei 
prodotti e servizi Microsoft scelti. 
Il Rettore comunica che l'adesione da parte dell'Ateneo al contratto CRUI è stata compilata e riporta 
il numero di personale richiesto a suo tempo all'Area Risorse Umane e all'Area Affari Generali. 
Inoltre, i tempi per l'acquisizione delle licenze e dei servizi Microsoft sono abbastanza stretti e 
prevedono: 
- l'invio dell'adesione al contratto CRUI e relativi allegati, sottoscritti digitalmente e inviati tramite 
PEC a segreteria.crui@pec.it entro il 17.05.2021; 
- richiesta di offerta da parte dell'Ateneo tramite la piattaforma on-line TIM-Microsoft e inoltro 
dell'ordine firmato digitalmente sempre tramite piattaforma on-line entro il 31.05.2021. 
Infine, per ciò che attiene l’aspetto economico, il Rettore fa presente che l’Area Servizi Informatici, 
con comunicazione a mezzo posta elettronica del 11.05.2021, ha precisato che l'importo presunto 
per il rinnovo annuale delle licenze Microsoft previsto nell'Accordo sopra citato è pari a circa 
27.000,00 euro, oltre l'IVA. 
Il Rettore informa, infine che la suddetta spesa graverà sulla Voce COAN CA. 04.41.01.05 
“Manutenzione Software” del Bilancio Unico di Ateneo, in atto capiente. 
Il Rettore informa, ancora, che la predetta Area, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 
10.05.2021, ha rappresentato l'esigenza di ricevere i Servizi di Supporto Tecnico Microsoft, oggetto 
di un nuovo accordo tra CRUI e Microsoft in corso di definizione, che sono costituiti da una 
soluzione di supporto tecnico completa che consente di ridurre i costi, migliorare la produttività e 
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utilizzare la tecnologia durante tutto il ciclo di vita dell’IT. Tali servizi offrono accesso diretto, 
vantaggioso e univoco ai team di sviluppo dei prodotti, agli sviluppatori di software e al codice 
sorgente di Microsoft per i prodotti attuali e futuri e permettono: 
- a) un approfondimento specialistico dell’architettura delle soluzioni esistenti in modo da agevolare 
le migrazioni verso versioni e prodotti non rilasciati attuali e futuri; 
- b) una risoluzione veloce e completa dei problemi riguardanti il supporto tecnico dei prodotti e i 
tipi di aggiornamenti rapidi; 
-c) un collegamento immediato e mirato ai commenti sulla tecnologia che le società di Microsoft e i 
team di sviluppo dei prodotti Microsoft si scambiano al fine di contribuire a delineare il corso, le 
caratteristiche e la funzionalità dei prodotti futuri. 
Per ciò che attiene l’aspetto economico per i sopraindicati Servizi, la suindicata Area ha previsto 
una spesa pari a circa 18.000,00 euro+ IVA. 
Il Rettore informa, infine che le succitate spese graveranno sulla Voce COAN CA. 04.41.01.05 
“Manutenzione Software” del Bilancio Unico di Ateneo, in atto capiente. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 
sulla Voce COAN CA. 04.41.01.05 “Manutenzione Software” del Bilancio Unico di Ateneo, in atto 
capiente, all’unanimità: 
- approva l’adesione dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro al contratto della 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) per l’accesso alla fornitura triennale in 
licenza d’uso di software Microsoft e servizi connessi per CRUI/Università italiane – CRUI-CASA 
EES; 
- approva l’intendimento  di addivenire alla stipula dell’accordo tra la l’Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanzaro e la CRUI per i Servizi di Supporto Tecnico Microsoft 
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. 
 
9.4 Proposta di costituzione Associazione denominata “Advanced School of Public Health, 
Epidemiology and Biostatistics” per l’istituzione dell’Alta Scuola di Sanità Pubblica - Ratifica 
D.R. n. 462 del 13.04.2021. 
Liquidazione compenso Notaio Antonio Andreacchio per il conferimento della procura 
speciale al Prof. Corrao per comparire in nome, vece, conto ed interesse dell’Ateneo avanti a 
un notaio per la costituzione dell’Associazione denominata “Advanced School of Public 
Health, Epidemiology and Biostatistics 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione nelle rispettive 
sedute del 28 Maggio e del 28 Giugno 2018 hanno approvato l’adesione dell’Ateneo all’Alta Scuola 
di Sanità Pubblica e la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa trasmesso dall’Università degli Studi 
di Milano Bicocca per l’istituzione della predetta Scuola. 
Per quanto sopra, in data 2 Agosto 2018, il Rettore ha comunicato alla suddetta Università la 
volontà dell’Ateneo di aderire all’Alta Scuola di Sanità Pubblica e di sottoscrivere il relativo 
Protocollo istitutivo. 
Il Rettore informa che in data 20.10.2020 l’Università degli Studi di Milano Bicocca ha trasmesso il 
testo definitivo dello statuto della costituenda Associazione denominata “Advanced School of 
Public Health, Epidemiology and Biostatistics” ; in data 12.03.2021 la predetta Università ha 
trasmesso la bozza di atto costitutivo della suddetta Associazione ed ha comunicato che 
l’Associazione sarebbe stata costituita in data 23.04.2021 presso lo studio del Notaio Anna Napoli 
in Milano e che, in ragione delle vigenti misure finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria in 
corso, all’atto della costituzione della suddetta Associazione sarebbero state presenti solo 6 persone, 
oltre al notaio, i cui nominativi sono stati indicati dall’Università degli Studi di Milano Bicocca. 
Pertanto, considerato che la natura dell’atto proposto dall’Università Bicocca in data 12.03.2021 per 
l’istituzione dell’Alta Scuola di Sanità Pubblica è differente rispetto a quella dell’atto approvato 
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nelle suddette sedute dagli Organi Collegiali, il Rettore comunica che il Senato Accademico in data 
12.04.2021 ha espresso parere favorevole: 
- in merito alla partecipazione dell’Università Magna Graecia di Catanzaro all’Associazione 
“Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics”, in merito all’Atto costitutivo 
e allo Statuto della predetta Associazione; 
- in merito all’indicazione, salvo diverso avviso, del Prof. Giovanni Corrao, dell’Università degli 
Studi di Milano Bicocca, al quale conferire procura speciale per comparire in nome, vece, conto ed 
interesse dell’Ateneo avanti ad un Notaio per la costituzione dell’Associazione denominata 
“Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics”. 
Per quanto sopra, considerata l’urgenza di procedere alla costituzione dell’Associazione entro il 
23.04.2021, preso atto del parere dal Senato Accademico, il Rettore fa presente che con D.R. n. 462 
del 13.04.2021, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto dell’Ateneo di Catanzaro, si è 
provveduto ad approvare la partecipazione dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
all’Associazione “Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics”, lo Statuto 
della predetta Associazione, la sottoscrizione dell’Atto costitutivo, ed è stato delegato il Prof. 
Giovanni Corrao, dell’Università Bicocca di Milano, per comparire in nome, vece, conto ed 
interesse dell’Ateneo avanti ad un Notaio per la costituzione dell’Associazione denominata 
“Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics”. 
Inoltre, il Rettore comunica che nel suddetto D.R. 462/2021 è stato previsto che le spese notarili 
relative al conferimento della procura speciale al Prof. Corrao sarebbero state liquidate a seguito 
dell’emissione di apposita fattura da parte del Notaio incaricato e avrebbero gravato sulla VOCE 
COAN CA.04.41.08.04 “Spese Legali e notarili” del budget di Ateneo anno 2021, per l’importo da 
quantificare secondo quanto concordato con il Notaio. Per quanto sopra, si comunica che il Notaio 
Andreacchio in data 14.04.2021 ha emesso la parcella relativa alla procura speciale n. 93409 del 
14.04.2021 per un compenso di  a titolo di ritenuta d’acconto, per un totale 
complessivo di € . 
Il Rettore sottopone al Consesso quanto sopra per la ratifica del D.R. n. 462 del 13.04.2021 e per 
l’autorizzazione del pagamento della parcella del Notaio Andreacchio per la definizione della 
procura speciale n. 93409 del 14.04.2021. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 
sulla voce COAN CA.04.41.08.04 “Spese legali e notarili” del budget di Ateneo anno 2021 
all’unanimità approva:  
- la partecipazione dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro all’Associazione 
“Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics”, lo Statuto della predetta 
Associazione, la sottoscrizione dell’Atto costitutivo; 
 - l’indicazione del Prof. Giovanni Corrao, dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, quale 
delegato a comparire in nome, vece, conto ed interesse dell’Ateneo avanti ad un Notaio per la 
costituzione dell’Associazione denominata “Advanced School of Public Health, Epidemiology and 
Biostatistics”; 
- ratifica il D.R. n. . n. 462 del 13.04.2021; 
- autorizza il pagamento della parcella del Notaio Andreacchio per la definizione della procura 
speciale n. 93409 del 14.04.2021 per un compenso di  a titolo di ritenuta 
d’acconto, per un totale complessivo di € . 
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. 
 
10. Provvedimenti per la didattica 
10.1 Offerta Formativa a.a. 2021/2022: definizione dei docenti di riferimento.  
Il Rettore ricorda che in data 25 marzo 2021 il Responsabile dell'Area Programmazione e Sviluppo 
Dott. Michelino Avolio ha comunicato che il calendario ministeriale per la presentazione dei Corsi 
di studio nell'Offerta Formativa dell'Ateneo 2021-2022 prevede che entro il 21 maggio 2021 si 
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completino e si aggiornino i quadri delle SUA-CdS, nello specifico occorre 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, previa 
acquisizione dei pareri deliberanti degli organi preposti. 
Il Rettore ricorda, altresì, che il Senato Accademico nella seduta telematica del 12.04.2021 ha 
approvato le linee strategiche dell’attività formativa dell’Ateneo Magna Graecia e ha approvato la 
proposta relativa all’Offerta Formativa dei Corsi di Studio per l’a.a. 2021/2022; il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 14.04.2021 ha preso atto delle predette linee strategiche. 
Il Rettore fa presente che l’iter prevede anche la trasmissione delle SUA-CdS da parte delle 
Strutture Didattiche al Presidio di Qualità per il monitoraggio formale. 
A tal fine, il Rettore informa che il PQA si è riunito in data 16.04.2021, in data 20.04.2021 e in data 
24.04.2021. 
Nello specifico il PQA nella seduta del 20 aprile 2021, con verbale in allegato, ha deliberato quanto 
segue: 
Scuola Farmacia e Nutraceutica 
-ha approvato le modifiche alla SUA-CdS proposte per il CdLM in Farmacia;  
-ha approvato le SUA-CdS degli altri CdS a condizione che vengano superate le criticità segnalate 
entro le scadenze previste dal cronoprogramma di Ateneo; 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 
-ferma restando la necessità di completare la sezione Amministrazione delle SUA-CdS (Didattica 
Programmata e Didattica Erogata), ha approvato le proposte di modifica delle SUA-CdS 
raccomandando l’aggiornamento dei nominativi dei rappresentanti degli studenti non appena 
saranno concluse le procedure di elezione in corso. 
Nella seduta del 24 aprile 2021 il PQA, con verbale in allegato, ha deliberato quanto segue: 
Scuola di Medicina e Chirurgia 
-permane, per tutti i CdS erogati dalla Scuola, la necessità di completare la sezione 
Amministrazione delle SUA-CdS;  
-permane la raccomandazione di riportare le procedure per l’individuazione ed il superamento degli 
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) per i seguenti CdS. 
A questo punto il Rettore informa che il Responsabile dell’Area Programmazione Sviluppo ha 
trasmesso in data 27.04.2021 al Coordinatore del Nucleo di Valutazione la relazione sulla 
sostenibilità dell’offerta formativa 2021-2022, che si allega al presente verbale per costituirne parte 
integrante. 
Con la predetta relazione, tra l’altro, sulla base delle delibere ricevute dalla Scuola di Medicina e 
Chirurgia, dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica e dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 
e Sociologia, si attesta, ai sensi DM 6/2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale 
e periodico delle sedi e dei corsi di studio” allegati a) e b), che: 

- l’intera proposta dei Corsi di Laurea, da attivare nell’offerta formativa d’Ateneo, nell’a.a. 
2021-2022, è sostenibile in termini di docenti di riferimento, didattica programmata e 
sostenibilità economico finanziaria (ISEF);  

- l’intera proposta dei Corsi di Laurea, da attivare nell’offerta formativa d’Ateneo, nell’a.a. 
2021-2022, è sostenibile in termini di didattica erogata a condizione che gli insegnamenti, 
che saranno attribuiti ai docenti di riferimento (compresi i docenti a contratto) e che 
dovranno, necessariamente, essere erogati nell’a. a. 2021-2022, siano compatibili con i SSD 
di afferenza degli stessi docenti di riferimento. 

Il Rettore fa presente che, al fine di esprimere parere sull’Offerta Formativa dell’Ateneo per l’A.A. 
2021/2022, in data 04.05.2021 si è riunito il Nucleo di Valutazione, il cui verbale è allegato al 
presente. Dal predetto verbale emerge che il NdV, alla luce dell’analisi condotta sull’Offerta 
Formativa dell’Ateneo per l’A.A. 2021/2022 ai fini della validazione della medesima, effettuata 
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facendo riferimento agli indicatori di accreditamento periodico (Allegati al DM 6/2019) dei Corsi di 
Studio ovvero:  
a. Trasparenza 
b. Requisiti di docenza (numero minimo e caratteristiche dei docenti)  
c. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattica 
d. Risorse strutturali 
e. Requisiti per l’Assicurazione della Qualità (AQ) 
f. Sostenibilità economico‐finanziaria.  
supportato anche dalle verifiche effettuate dal Presidio di Qualità (PQA) e dall’Area 
Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo, ha espresso parere positivo all’Offerta Formativa per 
l’A.A. 2021/22. 
Il Rettore informa, inoltre, che con e-mail del 05.05.2021 il Coordinatore del Presidio di Qualità ha 
evidenziato, a seguito della verifica richiesta all'Area Programmazione e Sviluppo, che permangono 
delle criticità indicate dal PQA (sedute del 16/04, 20/04 e 24/04) relative alla sostenibilità 
dell'offerta formativa. In riscontro la Scuola di Medicina e Chirurgia ha comunicato che il 
caricamento dei dati su U-GOV è stato completato e che rimane solo un problema tecnico sul 
CdLM in Scienze Motorie, in via di risoluzione con l’Area Programmazione e Sviluppo. 
A questo punto, il Rettore informa che in data 11.05.2021 il Responsabile dell’Area 
Programmazione e Sviluppo ha comunicato le valutazioni preliminari con esito negativo effettuate 
collegialmente dai Panel di Esperti della Valutazione (PEV), in relazione alle proposte di nuova 
attivazione dei corsi di studio per l'a.a. 2021/2022. In particolare i CdS interessati alle predette 
valutazioni sono: 
-Infermieristica, Corso di Laurea L/SNT1, interateneo con l’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria;  
-Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (classe LM/SNT2); 
 - Scienze Investigative, Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici L-14.  
Il Rettore comunica che l’Ateneo ha la possibilità di formulare le eventuali controdeduzioni entro e 
non oltre il giorno mercoledì 26 maggio p.v. alle ore 17.00. La documentazione dovrà pervenire 
all'ANVUR utilizzando esclusivamente la procedura informatica di upload predisposta da CINECA 
e sarà messa a disposizione dei PEV, i quali dovranno successivamente riesaminare la valutazione 
preliminare. 
Il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 13.05.2021, preso atto delle 
valutazioni del PQA e del NdV di Ateneo ha approvato le SUA-CdS relative all’a.a. 2021/2022 ad 
eccezione di quanto di seguito rappresentato: 
- ha rinviato l’approvazione della SUA-CdS del CdLM in Farmacia a.a. 2021/2022 in quanto è in 
itinere il completamento delle informazioni relative ai docenti di riferimento;  
- ha rinviato l’approvazione delle SUA-CdS relative ai corsi di nuova istituzione in considerazione 
delle valutazioni preliminari con esito negativo effettuate dall’Anvur e della relativa possibilità di 
presentare le controdeduzioni entro il 26 maggio. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle valutazioni del PQA e del NdV di Ateneo 
all’unanimità approva le SUA-CdS relative all’a.a. 2021/2022 ad eccezione di quanto di seguito 
rappresentato: 
- si rinvia l’approvazione della SUA-CdS del CdLM in Farmacia a.a. 2021/2022 in quanto è in 
itinere il completamento delle informazioni relative ai docenti di riferimento;  
- si rinvia l’approvazione delle SUA-CdS relative ai corsi di nuova istituzione in considerazione 
delle valutazioni preliminari con esito negativo effettuate dall’Anvur e della relativa possibilità di 
presentare le controdeduzioni entro il 26 maggio. 
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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10.2 Programmazione affidamenti didattici per requisiti minimi - Corsi di Laurea afferenti 
alla Scuola di Medicina e Chirurgia - Offerta formativa A.A. 2021/2022. 
Il Rettore comunica al Consesso che, in data 12.04.2021, è pervenuto a mezzo posta elettronica 
l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’08.04.2021 (verbale n. 
3, punto 4, in allegato), successivamente rettificato in parte con le note prot. n. 181 del 14.04.2021, 
prot. n. 193 del 21.04.2021 e prot. n. 199 del 26.04.2021 ed integrato con la nota prot. n. 201 del 
26.04.2021, allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, con il quale è stata 
approvata l’Offerta Formativa per l’A.A. 2021/2022 della predetta Scuola, elaborata sulla base delle 
risorse dei docenti presenti presso l’Ateneo, considerando, altresì, i contratti esterni rinnovabili e i 
nuovi affidamenti utili al fine di soddisfare i requisiti minimi di docenza che garantiscono la 
sostenibilità della medesima Offerta Formativa. 
Il Rettore fa presente che la Scuola di Medicina e Chirurgia ha, quindi, proceduto alla 
programmazione didattica inerente gli insegnamenti da affidare ai docenti di riferimento 
nell’ambito della succitata Offerta Formativa per l’A.A. 2021/2022, prevedendo quanto di seguito 
specificato: 
- affidamento di incarichi didattici a Professori e Ricercatori di ruolo dell’Ateneo, come da verbale 
n. 3, punto 4 e successive note di rettifica, prot. n. 181 del 14.04.2021 e prot. n. 199 del 26.04.2021, 
in allegato; 
- rinnovo affidamento di incarichi didattici ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo, come da verbale n. 
3, punto 4, in allegato; 
- rinnovo affidamento di incarichi didattici a Ricercatori CNR, come da verbale n. 3, punto 4, in 
allegato; 
- affidamento di un incarico di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, a 
titolo oneroso, come esplicitato nelle schede allegate al presente verbale; per tale affidamento, il 
Nucleo di Valutazione nella seduta del 04.05.2021 (verbale n. 8, punto 1) ha valutato la congruità 
del curriculum del soggetto proposto per il contratto di insegnamento, ai sensi dell’art. 2 comma 1 
lett. r) della Legge n. 240/2010, esprimendo in merito parere positivo; 
- rinnovo di n. 6 contratti di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, per 
l’affidamento di incarichi di insegnamento a titolo oneroso, come esplicitato nelle schede allegate al 
presente verbale; 
- rinnovo di n. 14 contratti di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, per 
l’affidamento di incarichi di insegnamento a titolo oneroso, come esplicitato nelle schede allegate al 
presente verbale; 
- rinnovo di affidamenti di incarichi didattici a titolo gratuito, nell’ambito della Convenzione con 
l’A.O. Mater Domini di Catanzaro, come da verbale n. 3, punto 4, in allegato; 
- emanazione di bando riservato a Ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo per l’affidamento 
di incarichi di insegnamento, come da verbale n. 3, punto 4, in allegato; 
- emanazione di bando riservato al personale tecnico- ammnistrativo dell’Ateneo per l’affidamento 
di incarichi di insegnamento, come da verbale n. 3, punto 4 e successiva nota di rettifica prot. n. 193 
del 21.04.2021, in allegato; 
- affidamento di un incarico di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, a 
seguito di manifestazione di interesse nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra l’Università e la 
Regione Calabria e relativi Accordi attuativi, come da verbale n. 3, punto 4 e nota prot. n. 201 del 
26.04.2021, in allegato; per tale affidamento, il Nucleo di Valutazione nella seduta del 04.05.2021 
(verbale n. 8, punto 1) ha valutato la congruità del curriculum del soggetto proposto per il contratto 
di insegnamento, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. r) della Legge n. 240/2010, esprimendo in merito 
parere positivo. 
Il Rettore comunica, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 13.05.2021, ha approvato la 
programmazione didattica della Scuola di Medicina e Chirurgia inerente agli insegnamenti da 
affidare ai docenti di riferimento nell’ambito dell’Offerta Formativa della medesima Scuola per 
l’A.A. 2021/2022, di cui al verbale del Consiglio della predetta Scuola dell’08.04.2021 (verbale n. 
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3, punto 4) ed alle successive note prot. n. 181 del 14.04.2021, prot. n. 193 del 21.04.2021, prot. n. 
199 del 26.04.2021 e prot. n. 201 del 26.04.2021. 
Il Rettore fa presente che per i suindicati affidamenti è stata accertata la capienza sulla voce COAN 
04.43.08.02 “Oneri per contratti a personale docente” del Bilancio Unico di Ateneo per un 
importo lordo totale pari a € 28.950,00, relativo ai rinnovi ex art. 23, comma 1 e 2 ed al nuovo 
affidamento ex art. 23, co. 1, Legge n. 240/2010. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 
sulla voce COAN 04.43.08.02 “Oneri per contratti a personale docente” del Bilancio Unico di 
Ateneo, all’unanimità approva la programmazione didattica della Scuola di Medicina e Chirurgia 
inerente agli insegnamenti da affidare ai docenti di riferimento nell’ambito dell’Offerta Formativa 
della medesima Scuola per l’A.A. 2021/2022, di cui al verbale del Consiglio della predetta Scuola 
dell’08.04.2021 (verbale n. 3, punto 4) ed alle successive note prot. n. 181 del 14.04.2021, prot. n. 
193 del 21.04.2021,prot. n. 199 del 26.04.2021 e prot. n. 201 del 26.04.2021 e, precisamente 
approva: 
- l’affidamento di incarichi didattici a Professori e Ricercatori di ruolo dell’Ateneo; 
- il rinnovo dell’affidamento di incarichi didattici ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo  
-  il rinnovo dell’affidamento di incarichi didattici a Ricercatori CNR; 
-  l’affidamento di un incarico di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, a 
titolo oneroso; 
- il rinnovo di contratti di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, per 
l’affidamento di incarichi di insegnamento, a titolo oneroso; 
- il rinnovo di contratti di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, per 
l’affidamento di incarichi di insegnamento a titolo oneroso; 
- il rinnovo degli affidamenti di incarichi didattici a titolo gratuito, nell’ambito della Convenzione 
con l’A.O. Mater Domini di Catanzaro; 
- l’emanazione di un bando riservato a Ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo per 
l’affidamento di incarichi di insegnamento; 
- l’emanazione di un bando riservato al personale tecnico- amministrativo dell’Ateneo per 
l’affidamento di incarichi di insegnamento; 
- l’affidamento di un incarico di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, a 
seguito di manifestazione di interesse nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra l’Università e la 
Regione Calabria e relativi Accordi attuativi. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 
10.3 Affidamenti didattici per requisiti minimi. Ratifica D.R. n. 592 del 07.05.2021: bando di 
selezione pubblica per il conferimento di un incarico di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, 
comma 2 della L. n. 240/2010 - Corso di Laurea Magistrale in Farmacia – Scuola di Farmacia 
e Nutraceutica A.A 2021/2022. 
Il Rettore comunica al Consesso che, con provvedimento n. 66 del 05.05.2021, il Presidente della 
Scuola di Farmacia e Nutraceutica, in seguito all’emanazione del bando riservato a Ricercatori a 
tempo indeterminato dell’Ateneo, a Ricercatori CNR e ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo, vista 
l’urgenza di indicare i docenti di riferimento del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia, ha 
deliberato, in via di urgenza, di anticipare la richiesta di un bando di selezione pubblica per il 
conferimento mediante contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 2 della L. n. 
240/2010, dell’incarico di insegnamento sotto indicato, risultato vacante, facendo presente, altresì, 
che tale provvedimento sarebbe stato portato a ratifica del Consiglio di Scuola nella prima seduta 
utile: 
 

Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 
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• Esercitazioni informatiche e telematiche (SSD: INF/01 – Informatica) 1 CFU, I anno I 
semestre.  
Numero ore di didattica: 12 
Sede di svolgimento dell’insegnamento: Campus Universitario “Salvatore Venuta”, loc. Germaneto, 
Catanzaro.  
Il compenso previsto per lo svolgimento di tale insegnamento è determinato in euro 50/ora per un 
totale di euro 600,00 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 comunica che, considerata l’indifferibilità ed urgenza di conferire il suddetto incarico di 
insegnamento da erogare nel primo semestre dell’A.A. 2021/2022, al fine di individuare il docente 
di riferimento del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia, accertata, altresì, la disponibilità 
finanziaria sulla Voce COAN CA. 04.43.08.02 “Oneri per contratti a personale docente” del 
Bilancio Unico d’Ateneo per un importo totale pari ad € 600,00 al lordo delle ritenute fiscali e 
previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto degli oneri e dell’IRAP a carico 
dell’Amministrazione, con D.R. n. 592 del 07.05.2021 si è proceduto ai sensi dell’art. 4, comma 1, 
lettera j) dello Statuto di Ateneo, ad emanare il relativo bando di selezione pubblica. 
Il Rettore informa, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 13.05.2021, ha ratificato il 
D.R. n. 592 del 07.05.2021, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, 
con il quale è stato emanato il bando di selezione pubblica per il conferimento mediante contratto di 
diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 2 della L. n. 240/2010, dell’incarico di insegnamento 
sopra indicato, necessario ai fini dell’individuazione del docente di riferimento del Corso di Laurea 
Magistrale in Farmacia. 
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 l’emanazione di un bando di selezione pubblica per il 
conferimento mediante contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 2 della L. n. 
240/2010, dell’incarico di insegnamento sopra indicato, necessario ai fini dell’individuazione del 
docente di riferimento del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia e ratifica il D.R. n. 592 del 
07.05.2021. 
 
10.4 Integrazione programmazione didattica A.A. 2020/2021 – Offerta insegnamenti a scelta 
Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive - Scuola di Medicina e Chirurgia.  
Il Rettore ricorda al Consesso che nella seduta del 25.11.2021, il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la modifica e l’integrazione della programmazione didattica inerente la copertura degli 
insegnamenti, A.A. 2020/2021, per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia 
ed ha, tra l’altro, approvato l’Offerta formativa degli insegnamenti a scelta A.A. 2020/2021 del 
Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive. 
A tal proposito, il Rettore comunica che in data 03.05.2021 è pervenuta, a mezzo posta elettronica, 
la nota prot. n. 204 con la quale il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, vista la richiesta 
del Dott. Davide Bolignano, Ricercatore nel S.S.D. MED/14 Nefrologia di attivazione per l’A.A. 
2020/2021 di un insegnamento a Scelta per gli studenti del III anno del Corso di Laurea in Scienze 
Motorie e Sportive dal titolo "Rischi e benefici cardiovascolari e renali dell'esercizio fisico" di n. 2 
CFU, n. 16 ore di lezione e tenuto conto del parere favorevole del Coordinatore Didattico del Corso, 
ha autorizzato l'attivazione del predetto insegnamento, facendo, altresì, presente che tale nota 
sarebbe stata portata a ratifica del Consiglio di Scuola nella prima seduta utile. 
Il Rettore informa, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 13.05.2021, ad integrazione 
della programmazione didattica, a.a. 2020/2021, per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 
Medicina e Chirurgia, ha approvato l’attivazione dell’insegnamento a Scelta dal titolo "Rischi e 
benefici cardiovascolari e renali dell'esercizio fisico" per gli studenti del III anno del Corso di 
Laurea in Scienze Motorie e Sportive. 
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Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, ad integrazione della 
programmazione didattica, A.A. 2020/2021, per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina 
e Chirurgia, approva l’attivazione dell’insegnamento a Scelta dal titolo "Rischi e benefici 
cardiovascolari e renali dell'esercizio fisico" per gli studenti del III anno del Corso di Laurea in 
Scienze Motorie e Sportive. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
10.5 Rettifica rinnovi incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge 
240/2010: conferma affidamento incarichi ai Dottori Francesco Casalinuovo e Anselmo Poerio 
per l’A.A. 2020/2021 - Scuola di Farmacia e Nutraceutica.  
Il Rettore ricorda al Consesso che nella seduta del 03.07.2020 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 Farmacia e Nutraceutica. 
Con successiva delibera, adottata nella seduta del 29.09.2020, il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato l’integrazione e la modifica della suddetta programmazione didattica di cui al verbale del 
Consiglio della predetta Scuola del 09.07.2020 e ha approvato, tra l’altro la revoca del rinnovo, ai 
sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, ai Dottori Francesco Casalinuovo e Anselmo 
Poerio dei sotto riportati incarichi di insegnamento, affidati a Ricercatori dell’Ateneo, per le 
esigenze del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche 
(verbale n. 79, punto 8, lett. e), del 09.07.2020 del Consiglio della Scuola di Farmacia e 
Nutraceutica, trasmesso con nota prot. n. 7388 del 13.07.2020, in allegato): 
 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche. 

Cognome Nome Anno  Sem CFU Ore Compenso Rinnovo Insegnamento SSD 

Poerio Anselmo I II 2 16 € 800,00 2 

Nutrizione e 
alimentazione 
animale -C.I. 
di elementi di 
metabolismo 

AGR/18 

Casalinuovo Francesco I II 2 16 € 800,00 2 

Ispezione 
degli alimenti 

di origine 
animale - C.I. 
di sicurezza 

degli alimenti 

VET/04 

 
Ciò premesso, il Rettore comunica che con nota prot. n. 8285 del 14.04.2021 il Presidente della 
Scuola di Farmacia e Nutraceutica ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio della medesima 
Scuola dell’08.04.2021 (verbale n. 89, punto 7), inerente la programmazione didattica per l’A.A. 
2021/2022 del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, 
con il quale è stato approvato, tra l’altro, il rinnovo dei suddetti incarichi per l’A.A. 2021/2022. 
Il Rettore informa che l’Area Risorse Umane, avendo rilevata un’incongruenza rispetto all’A.A. 
2020/2021, in data 05.05.2021, ha richiesto per le vie brevi al Presidente della suddetta Scuola 
chiarimenti in merito. A tal riguardo, la suddetta Area ha comunicato di aver appurato che i rinnovi 
dei predetti incarichi, per l’A.A. 2020/2021, non sarebbero da intendersi revocati in quanto il 
deliberato del 09.07.2020 succitato non si riferiva alla revoca della titolarità dei contratti, bensì, alla 
sostituzione, ai soli fini dell’incardinamento per i requisiti minimi, dei titolari dei contratti anzidetti, 
con i nominativi di Ricercatori dell’Ateneo e che, tale deliberato risulta essere stato trasmesso 
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all’Area Risorse Umane, per mero errore materiale, non comportando alcun atto di competenza 
dell’Area stessa. 
Alla luce di quanto sopra, rilevato che, per mero errore era stata approvata la revoca dei suddetti 
incarichi per l’A.A. 2020/2021, il Rettore propone la rettifica della delibera del Consiglio di 
Amministrazione, adottata nella seduta del 29.09.2020, nella parte in cui modifica la 
programmazione didattica in questione, per conferire piena e definitiva efficacia alla iniziale 
programmazione didattica per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica per 
l’A.A. 2020/2021, con rinnovo degli incarichi di insegnamenti, riportati nel prospetto. 
Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 13.05.2021, tenuto conto 
che per mero errore materiale, nella seduta del 28.09.2020, è stata approvata la revoca del rinnovo 
per l’A.A. 2020/2021 degli incarichi di insegnamento sul Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche affidati ai Dottori Francesco Casalinuovo e 
Anselmo Poerio, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, ha rettificato il deliberato del 
Senato del 28.09.2020, così confermando la programmazione didattica che prevede il rinnovo dei 
medesimi incarichi di insegnamento ai suddetti dottori per l’A.A. 2020/2021, e la loro sostituzione 
con i dottori, Nicola Costanzo e Micaela Gliozzi, Ricercatori dell’Ateneo, ai soli fini 
dell’incardinamento per i requisiti minimi del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, in coerenza con quanto deliberato dal Consiglio della Scuola 
di Farmacia e Nutraceutica nella citata seduta del 09.07.2020 (verbale n. 79, punto 8, lett. e), 
trasmesso con nota prot. n. 7388 del 13.07.2020, in allegato. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, tenuto conto che per mero errore 
materiale, nella seduta del 29.09.2020, è stata approvata la revoca del rinnovo per l’a.a. 2020/2021 
degli incarichi di insegnamento sul Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, 
Veterinarie e Farmaceutiche affidati ai Dottori Francesco Casalinuovo e Anselmo Poerio, ai sensi 
dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, rettifica il deliberato del Consiglio di Amministrazione 
del 29.09.2020, così confermando la programmazione didattica che prevede il rinnovo dei medesimi 
incarichi di insegnamento ai suddetti dottori per l’a.a. 2020/2021, e la loro sostituzione con i dottori, 
Nicola Costanzo e Micaela Gliozzi, Ricercatori dell’Ateneo, ai soli fini dell’incardinamento per i 
requisiti minimi del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 
Farmaceutiche, in coerenza con quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di Farmacia e 
Nutraceutica nella citata seduta del 09.07.2020 (verbale n. 79, punto 8, lett. e), trasmesso con nota 
prot. n. 7388 del 13.07.2020, in allegato. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
10.6 Proposta di revisione afferenze dei Corsi di Laurea coordinate dalla Scuola di Medicina e 
Chirurgia ai Dipartimenti. 
Il Rettore ricorda al Consesso che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle 
rispettive sedute del 28.02.2012 e del 08.03.2012, hanno approvato l’afferenza dei Corsi di Studio 
dell’Ateneo ai Dipartimenti, come indicato nelle tabelle riportate nelle citate sedute, dando 
mandato, nel contempo, agli Uffici Amministrativi di avviare l’iter per la conseguente modifica del 
Regolamento didattico di Ateneo, sulla base di quanto disposto dal MIUR con nota ministeriale 
prot. n. 169 del 31.01.2012, a firma del Direttore Generale Dott. Daniele Livon, testualmente 
riportata: 
“(…) Relativamente alla organizzazione della didattica di ogni ateneo e fatte salve le attribuzioni 
dei rispettivi consigli di corso, ogni corso di studio deve afferire ad un “dipartimento di 
riferimento” individuato di norma in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del 
corso stesso. E’ ammessa la possibilità di prevedere una afferenza del singolo corso di studio 
anche a più dipartimenti tra cui andrà comunque individuato quello di riferimento e quelli 
associati, nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e 
significativa agli insegnamenti del corso di studio (…)”. 
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A questo punto, il Rettore informa che in data 14.04.2021 è pervenuta, a mezzo posta elettronica, la 
nota prot. n. 184 di pari data, a firma del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con la 
quale il medesimo, al fine di aggiornare le afferenze dei Corsi di Laurea ai tre Dipartimenti 
dell’Area Medica rispetto a quanto deliberato dalla predetta Scuola nella riunione del 27/02/2012  e 
dal Senato Accademico nella citata adunanza, sulla base dei medesimi criteri, ha proposto le nuove 
afferenze come da tabella di seguito riportata, facendo, altresì, presente che tale nota sarebbe stata 
portata a ratifica in una prossima riunione del Consiglio della suindicata Scuola. 
Il Rettore comunica, inoltre, che in data 16.04.2021, è pervenuta, a mezzo posta elettronica, la nota 
190 di pari data a firma del Presidente della predetta Scuola, con la quale il medesimo, a parziale 
rettifica della suindicata nota prot. n. 184, ha segnalato che, per mero errore materiale, è stata 
proposta l’afferenza del Corso di Laurea LM/51 in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, coordinato 
dalla Prof.ssa Irene Francesca Foti, al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica invece che 
al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, facendo, altresì, presente che tale nota prot. n. 
190 integra la precedente e sarebbe stata portata a ratifica in una prossima riunione del Consiglio 
della suindicata Scuola: 
 

Scuola di Medicina e Chirurgia 
Afferenze dei corsi di studio ai Dipartimenti dell’Area medica 

 
CORSI DI 
STUDIO 

COORDINA
TORE 

DIP. 
SCIENZE 
DELLA 
SALUTE 

DIP. 
SCIENZE 
MEDICHE 
E 
CHIRURGI
CHE 

DIP. DI 
MEDICINA 
SPERIMENTA
LE E 
CLINICA 

AFFERENZA 
VIGENTE 

LM-41  
Medicina e 
Chirurgia 
Medicina e 
Chirurgia 

Prof. L. 
Gallelli 
 

riferimento Associato  associato DSMC 

LM-46  
Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 
Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 

Prof. 
Fortunato 

riferimento associato associato Non varia 

L-8 
Ingegneria 
dell’Informazione 
Ingegneria 
Informatica e 
Biomedica  

Prof. M. 
Cannataro 

associato riferimento Associato  DMSC 

LM-21 
Ingegneria 
Biomedica   
Ingegneria 
Biomedica   

Prof. C. 
Cosentino 

associato associato riferimento Non varia 

L-22  
Scienze delle 
Attività Motorie 
Sportive 
Scienze Motorie e 

Prof. D. 
Masala 

associato riferimento associato Non varia 
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Sportive 

L-24  
Scienze e Tecniche 
Psicologiche 
Scienze e Tecniche 
di psicologia 
Cognitiva 

Prof.ssa L. 
Palermo 

associato riferimento associato - 

LM/51  
Psicologia 
Cognitiva e 
Neuroscienze 
Psicologia 
Cognitiva e 
Neuroscienze 

Prof.ssa 
France 
sca Irene Foti 

associato riferimento  associato - 

LM/SNT1  
Scienze 
Infermieristiche e 
Ostetriche 
Scienze 
Infermieristiche e 
Ostetriche 

Prof.ssa P. 
Doldo 

associato Associato  riferimento DSMC 

L/SNT1  
Professioni 
Sanitarie, 
Infermieristiche e 
Professione 
Sanitaria 
Ostetrica 
Infermieristica 
Pediatrica 

Prof.ssa D. 
Concolino 

riferimento associato associato DSMC 

L/SNT1  
Professioni 
Sanitarie, 
Infermieristiche e 
Professione 
Sanitaria 
Ostetrica 
Infermieristica  

Prof.ssa P. 
Doldo 

associato associato riferimento Non varia 

L/SNT2  
Professioni 
Sanitarie della 
Riabilitazione 
Ortottica ed 
Assistenza 
Oftalmologia 

Dott.ssa D. 
Bruzzichessi 

associato associato riferimento Non varia 

L/SNT2  
Professioni 
Sanitarie della 

Prof. A. 
Ammendolia 

associato riferimento associato Non varia 
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Riabilitazione 
Fisioterapia 
L/SNT2  
Professioni 
Sanitarie della 
Riabilitazione 
Logopedia 

Prof.ssa 
Allegra 

riferimento associato associato DSMC 

L/SNT3  
Professioni 
Sanitarie 
Tecniche 
Tecniche di 
Radiologia Medica 
per immagini e 
radioterapia 

Prof. G. 
Cascini 

associato associato riferimento Non varia 

L/SNT3  
Professioni 
Sanitarie 
Tecniche 
Dietistica 

Prof.ssa M. 
Hribal 

associato riferimento associato Non varia 

L/SNT3  
Professioni 
Sanitarie 
Tecniche 
Tecniche di 
Neurofisiopatologi
a 

Dott. F. Pucci associato riferimento associato Non varia 

L/SNT3  
Professioni 
Sanitarie 
Tecniche 
Tecniche di 
Laboratorio 
Biomedico 

Dott.ssa A. 
Quirino 

riferimento associato associato Non varia 

L/SNT3  
Professioni 
Sanitarie 
Tecniche 
Tecnico della 
Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria 
e Perfusione 
Cardiovascolare 

Prof. P. 
Mastro 
roberto 

associato associato riferimento - 

L/SNT4  
Professioni 
Sanitarie della 
Prevenzione 
Tecniche della 
Prevenzione 
nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro 

Prof.ssa C. 
Pileggi 

riferimento associato associato Non varia 
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L/SNT4  
Professioni 
Sanitarie della 
Prevenzione 
Assistenza 
Sanitaria 

Prof. C. 
Nobile 

riferimento associato associato - 

47/S  
Specialistiche in 
medicina 
veterinaria 
Medicina 
Veterinaria 

Prof. D. Britti riferimento associato associato Non varia 

 
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 2021, ha approvato la 
revisione delle afferenze dei Corsi di Laurea coordinate dalla Scuola di Medicina e Chirurgia ai 
Dipartimenti, dando mandato, nel contempo, agli Uffici Amministrativi di avviare l’iter per la 
conseguente modifica del Regolamento didattico di Ateneo. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la revisione 
delle afferenze dei Corsi di Laurea coordinate dalla Scuola di Medicina e Chirurgia ai Dipartimenti 
dando mandato, nel contempo, agli Uffici Amministrativi di avviare l’iter per la conseguente 
modifica del Regolamento didattico di 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. 
 
11. Provvedimenti per gli studenti 
11.1 Comunicazione esito definitivo di merito giudizi in riassunzione al Tribunale di 
Catanzaro proposti dagli specializzandi Dell’Apa, Interlandi, Leone, Petrisano, Scozzafava 
iscritti a Scuole di specializzazione non accreditate per l’A.A. 2018/2019 avverso l’Ateneo e 
autorizzazione liquidazione compensi studio legale.   
Con riferimento alla vicenda relativa alle richieste di trasferimento presentate da specializzandi 
iscritti a scuole di specializzazione non accreditate per l’A.A. 2018/2019, il Rettore ricorda che 
sono state emesse sentenze favorevoli all’Ateneo in tutti i giudizi: 

• Azione legale contro l’art.4, comma 3, del D.M. n. 1275/2019: il TAR Calabria ha affermato 
che il Decreto dipartimentale impugnato invade le competenze dell’Ateneo, ragion per cui 
ogni diversa interpretazione esporrebbe la disposizione medesima ad evidenti profili di 
nullità(e, quindi, di inefficacia), per difetto assoluto di attribuzione; inoltre, il TAR Calabria 
ha ritenuto che la disposizione impugnata, alla stregua dell’interpretazione proveniente dallo 
stesso Ministero emanante, va correttamente intesa nel senso di non recare alcun obbligo 
legale, o vincolo cogente, alla concessione dei nulla-osta al trasferimento ad altra Scuola 
domandati dagli specializzandi. Pertanto, come dichiarato dall’Avv. Santi Delia con nota del 
13.10.2019, la predetta interpretazione autentica ha fatto solo formalmente venir meno 
l’ammissibilità dell’impugnazione che ha, al contrario, consentito affermarsi la piena potestà 
dell’Ateneo circa l’attività da compiere ai fini dell’evasione delle istanze;  

• Azione legale degli specializzandi al TAR Calabria: il TAR ha dichiarato inammissibili, per 
difetto di giurisdizione, le domande di annullamento delle note con le quali l’Ateneo aveva 
comunicato ai medesimi specializzandi di non poter accogliere le istanze di trasferimento ed 
ha rigettato le domande di accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso; 

• il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dai suddetti specializzandi ed ha 
confermato le sentenze appellate che avevano dichiarato la sussistenza della giurisdizione 
ordinaria; 
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• in esito alla fase cautelare il Tribunale di Catanzaro ha rigettato le istanze cautelari 
presentate dagli specializzandi; 

• il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto dalla Dott.ssa Rodio, per la 
riforma dell’ordinanza depositata in data 17.03.2020, relativa alla causa iscritta al numero 

 R.G.A.C., evidenziando come “dalla disamina del carteggio processuale, 
emerge come il comportamento serbato dall’Ateneo evocato in giudizio risulti legittimo”;  

• il Tribunale di Catanzaro con sentenze particolarmente motivate in punto di fumus, ha 
rigettato definitivamente in sede di merito le domande degli specializzandi Bacciarini, 
Battagliere, Petraroli, Rodio. 

Il Rettore informa  che il Tribunale di Catanzaro con sentenze particolarmente motivate in punto di 
fumus, ha rigettato definitivamente in sede di merito anche le domande degli specializzandi 
Dell’Apa, Interlandi, Leone, Petrisano e Scozzafava. 
A tal proposito, il Rettore ricorda che con DD.RR. nn. 5/2020 e 69/2020, ratificati dal Consiglio di 
Ammnistrazione nella seduta del 12.05.2020, per le motivazioni espresse nella medesima seduta, 
era stato conferito mandato allo Studio legale Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia – 
Associazione professionale (a cui era stata affidata la difesa nei ricorsi al TAR Calabria e al 
Consiglio di Stato, al fine di ottenere una migliore difesa coerente con la strategia difensiva adottata 
nei ricorsi amministrativi) di rappresentare e difendere l’Università nell’azione legale avverso i 
ricorsi presentati innanzi al Tribunale di Catanzaro, fra gli altri, dagli specializzandi  
Dell’Apa,  Leone,  Petrisano,  Interlandi,  Scozzafava iscritti a 
Scuole di specializzazione dell’Ateneo non accreditate per l’A.A. 2018/2019. 
In particolare, in merito ai suddetti ricorsi, il predetto Tribunale all’esito delle udienze del 
09.04.2021, del 16.04.2021 e del 7.05.2021, come comunicato dall’Avv. Santi Delia con note 
trasmesse dallo stesso nelle medesime date, 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 di parte 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’attore essa 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.” 





Consiglio di Amministrazione         17.05.2021 
 

 
 

specializzandi  dell’Apa,  Leone,  Interlandi,  Petrisano e 
 Scozzafava. 

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.Provvedimenti inerenti la situazione di emergenza COVID-19 
12.1 Riunione Coruc del 27 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 con nota Prot. 5462 del 23.04.2021 il Ministro dell’Università e 
della Ricerca ha fatto presente che il decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52 all’articolo 3, commi 4 
e 5, prevede quanto segue: Dal 26 aprile al 31 luglio 2021 tutti gli atenei operanti nelle zone gialla e 
arancione dovranno adottare e applicare, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, 
piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, la cui attuazione preveda lo 
svolgimento delle attività prioritariamente in presenza. Analogamente, sempre in funzione di una 
maggiore ripresa delle attività in presenza, le Università operanti nelle zone rosse dovranno 
predisporre i propri piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, prevedendo lo 
svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi 
di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. (…). Di 
fatto, tutti gli Atenei sono invitati a organizzare le attività in presenza o a distanza in ragione dei 
contesti di riferimento, dei propri modelli organizzativi, delle peculiarità delle diverse discipline, 
delle disponibilità delle dotazioni infrastrutturali e della numerosità degli studenti, tenendo conto 
anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e con disturbi specifici 
dell'apprendimento. A tal fine, si rammenta che restano vigenti le linee guida e i protocolli di 
sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021, non modificati dal decreto legge del 
22 aprile 2021, n. 52 e in particolare resta applicabile anche l’art. 23, comma 2, del DPCM 2 marzo 
2021, che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti, che 
non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità 
a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse”. Il Ministro, ha invitato quindi 
all’adozione di misure finalizzate a favorire una rapida e più ampia ripresa delle attività in presenza, 
contemperando sempre la sicurezza sanitaria delle persone con un adeguato ed efficace svolgimento 
delle attività programmate. 
Il Rettore fa presente, inoltre, che sono pervenute da parte dei Rappresentanti degli studenti e delle 
Associazioni istanze volte a conoscere i provvedimenti che l’Ateneo intende adottare tenuto conto 
del predetto D.L. del 22 aprile e con le quali si invita alla ripresa in presenza degli esami e delle 
sedute di laurea, nonché viene richiesto l’accesso alle biblioteche per finalità di studio individuale e 
di consultazione del materiale bibliografico. 
Il Rettore informa, altresì, che in data 27 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 3 maggio 2021.  
Il Rettore informa che il Co.R.U.C. ha deliberato in merito alla ripresa in presenza dal prossimo 
mese di giugno degli esami di profitto e degli esami di laurea, nonché già dal mese di maggio la 
ripresa delle attività didattiche per gli iscritti al primo anno dei Corsi di Laurea e la riapertura delle 
aule studio delle biblioteche ai fini della fruizione da parte degli studenti. 
In ogni caso, precisa il Rettore che per quanto riguarda la ripresa delle attività didattiche in presenza 
gli Atenei calabresi procederanno in maniera differenziata. 
Il Rettore propone di mantenere le vigenti misure organizzative per il contrasto e il contenimento del 
contagio da Covid-19 fino al 9 maggio 2021 e a decorrere dal 10 maggio prevedere delle attività di 
tutoraggio a favore degli studenti che intendono usufruire di approfondimenti o chiarimenti su 
specifici argomenti del programma. 
Ogni docente, titolare di insegnamento, provvederà a richiedere l’interesse degli studenti a svolgere 
l’attività di tutoraggio e qualora almeno il 10% degli iscritti al corso manifesterà interesse, tramite le 
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Strutture didattiche saranno calendarizzati gli incontri. Le predette attività formative si svolgeranno 
in presenza nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza in materia di contrasto e di 
contenimento del contagio da Covid-19, previa prenotazione con possibilità di scaglionare la classe 
in gruppi in ragione del numero dei prenotati.   
Il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 30.04.2021 con il voto contrario dei 
n. 2 Rappresentanti degli studenti, ha deliberato che a decorrere dal 10 maggio 2021 saranno 
programmate delle attività di tutoraggio in presenza, nella misura non inferiore al 10% degli iscritti 
ai singoli corsi, previa prenotazione con possibilità di scaglionare la classe in gruppi in ragione del 
numero dei prenotati, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza in materia di 
contrasto e di contenimento del contagio da Covid-19; inoltre, a decorrere dal 10 maggio 2021 
saranno riaperte le biblioteche e si potrà accedere alle aule studio e agli spazi destinati alla fruizione 
da parte degli studenti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza in materia di 
contrasto e di contenimento del contagio da Covid-19; infine dal prossimo mese di giugno gli esami 
di profitto e gli esami di laurea saranno svolti in presenza nel rispetto delle linee guida e dei 
protocolli di sicurezza in materia di contrasto e di contenimento del contagio da Covid-19. Sono fatti 
salvi i casi di studenti che risultano residenti in zona rossa e/o sottoposti a quarantena fiduciaria, 
attestata dalle competenti autorità sanitarie territoriali (ASL, ASP, Comuni). 
Il Rettore informa, altresì, di aver ricevuto la nota prot. n. 10960 del 10.05.2021 da parte 
dell’Associazione Universitaria Artù con la quale si richiede la possibilità: 
- per gli studenti pendolari di optare tra la modalità in presenza e quella telematica per gli esami di 
profitto, nei casi previsti dall’ultima delibera del Senato Accademico ed inoltre a scopo preventivo 
per gli studenti conviventi con soggetti a rischio; 
- per gli studenti fuori sede, residenti all’interno del territorio regionale, venga predisposta la 
possibilità di scelta tra le due modalità, agevolando quella telematica; 
- per gli studenti residenti fuori regione sia predisposta esclusivamente la modalità telematica. 
Il Rettore comunica, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 13 Maggio 2021, ha preso 
atto della succitata nota prot. n. 10960 del 10.05.2021. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità delibera quanto segue: 

- a decorrere dal 10 maggio 2021 saranno programmate delle attività di tutoraggio in presenza, 
nella misura non inferiore al 10% degli iscritti ai singoli corsi, previa prenotazione con 
possibilità di scaglionare la classe in gruppi in ragione del numero dei prenotati, nel rispetto 
delle linee guida e dei protocolli di sicurezza in materia di contrasto e di contenimento del 
contagio da Covid-19; 

- a decorrere dal 10 maggio 2021 saranno riaperte le biblioteche e si potrà accedere alle aule 
studio e agli spazi destinati alla fruizione da parte degli studenti nel rispetto delle linee guida 
e dei protocolli di sicurezza in materia di contrasto e di contenimento del contagio da Covid-
19; 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, con il voto contrario del Sig. Saverio Gerace, delibera che 
dal prossimo mese di giugno gli esami di profitto e gli esami di laurea saranno svolti in presenza nel 
rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza in materia di contrasto e di contenimento del 
contagio da Covid-19. Sono fatti salvi i casi di studenti che risultano residenti in zona rossa e/o 
sottoposti a quarantena fiduciaria, attestata dalle competenti autorità sanitarie territoriali (ASL, ASP, 
Comuni). 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
13. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus 
Non vi sono argomenti da discutere. 
 
14. Patrocini e contributi 
Non vi sono argomenti da discutere. 
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Tenuto conto di quanto sopra e preso atto della sottoscrizione della succitata “Lettera di Adesione, 
Scopus 2019-2023”, come da contratto unico nazionale sottoscritto dalla Crui con l’editore Elsevier, 
il Rettore comunica che il Coordinatore Amministrativo del Sistema Bibliotecario di Ateneo, con 
nota prot. n. 87 del 22/04/2021, ha chiesto il trasferimento allo SBA della somma complessiva pari 
a € 13.278,64, necessaria per il pagamento della quota Scopus + Api (Application Programming 
Interface) Cris 2021 e quota Api evaluation 2021, come da note di debito n, 1049 e 1105 emesse 
dalla Crui rispettivamente in data 19 e 20 Aprile 2021. 
Infine, il Rettore evidenzia che la spesa graverà sulla voce COAN CA 04.40.03.01 “Acquisto libri, 
riviste e giornali” del Bilancio Unico di Ateneo che presenta la necessaria disponibilità. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 
sulla voce COAN CA 04.40.03.01 “Acquisto libri, riviste e giornali” del Bilancio Unico di Ateneo, 
tenuto conto che i diritti di accesso alle risorse bibliografiche elettroniche costituiscono una risorsa 
rilevante e fondamentale per il sistema universitario italiano e per la ricerca, all’unanimità approva 
il trasferimento al Sistema Bibliotecario di Ateneo della somma pari a € 13.278,64, necessaria per il 
pagamento della quota Scopus + Api Cris 2021 e della quota Api evaluation 2021. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
Essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 15.35 il Rettore 
dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Direttore Generale       Il Rettore 
 Dott. Roberto Sigilli            Prof. Giovambattista De Sarro  
 
 




