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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Seduta del 23 Giugno 2021 

 

Il giorno 23 Giugno 2021, alle ore 12.05 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro, in considerazione dell'urgenza di procedere alla discussione degli 

argomenti all’ordine del giorno, si è riunito, a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento 

telematico in modalità di video conferenza, per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Rettore 

2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione 

3. Provvedimenti per l’edilizia e assegnazioni spazi 

4. Procedure di acquisizione di beni e servizi  

5. Provvedimenti per il personale 

6. Provvedimenti per la ricerca 

7. Regolamenti  

8. Convenzioni e Accordi 

9. Provvedimenti per la didattica 

10. Provvedimenti per gli studenti 

11. Provvedimenti inerenti la situazione di emergenza COVID-19 

12. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus 

 13.  Patrocini e contributi 

    14.  Varie ed eventuali 

 

Sono presenti in modalità di videoconferenza i seguenti Signori:  

Prof. Giovambattista De Sarro Rettore 

Prof. Mario Cannataro  Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche 

Prof. 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. Antonio Andrea Arcobelli  Rappresentante degli Studenti 

 

E’ assente giustificata la Prof.ssa Aquila Villella Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

 

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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Preliminarmente alla trattazione dei punti in discussione nella seduta odierna del Consesso, il Rettore 

comunica che, con il D.R. 696 del 27.05.2021, il Sig. Antonio Andrea Arcobelli è stato proclamato 

eletto per il biennio 2020-2022 Rappresentante degli Studenti in seno al Consesso. 

Pertanto, il Rettore dà il benvenuto al Sig. Antonio Andrea Arcobelli augurandogli buon lavoro. 

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. 

 

1. Comunicazioni del Rettore 

1.1 Documento di solidarietà al Rettore 

A questo punto chiede la parola il Prof. Rocco Damiano il quale, dopo aver fatto riferimento ai recenti 

articoli apparsi sulla cronaca locale e su testate online di critica verso il Rettore, rappresenta al 

Consiglio d’Amministrazione che il Senato Accademico, nella seduta del 17 Giugno 2021, ha 

espresso massima solidarietà al Rettore condividendo un documento redatto dal Prof. Pujia nel quale 

si esprime al medesimo sincero e affettuoso sostegno.  

Il Prof. Damiano evidenzia che gli articoli di cui sopra costituiscono un ingiustificato attacco che si 

traduce in un attacco all’istituzione di cui il Rettore è rappresentante e per la quale agisce.  

A questo punto il Prof. Damiano condivide sul proprio schermo ed illustra, in favore di tutti i 

componenti del Consiglio d’Amministrazione, il Documento di solidarietà approvato dal Senato 

Accademico ed allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e chiede di concordare 

sui contenuti al fine di associarsi, quale organo collegiale, alla manifestazione di solidarietà espressa 

dal Senato Accademico.  

A questo punto si apre un’ampia discussione alla quale prendono parte il Prof. Cannataro e il Prof. 

Galasso i quali si associano a quanto espresso dal Prof. Damiano e condividono pienamente 

l’iniziativa assunta dal Senato Accademico e manifestano l’intendimento di assicurare, anche in 

Consiglio d’Amministrazione, la medesima iniziativa e confermare pieno sostegno al Rettore.  

Il Consiglio d’Amministrazione, dopo aver preso atto dei contenuti del Documento di solidarietà al 

Rettore, condivide il documento e si associa all’iniziativa del Senato Accademico e da mandato di 

trasmettere la presente manifestazione al Presidente del Senato Accademico. 

Prende la parola il Rettore il quale ringrazia per la manifestazione di solidarietà e per la compattezza 

con la quale la stessa è stata espressa da parte del Senato Accademico e del Consiglio 

d’Amministrazione dimostrata in questa occasione e necessaria per affrontare gli impegni futuri che 

vedranno coinvolto l’Ateneo.  

 

1.2 Verbale del Nucleo di Valutazione del 21.04.2021- Attestazione sull'assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione al 31/05/2021 (sulla base della delibera ANAC n. 294 del 13.04.2021). 

Il Rettore informa che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 09.06.2021, in merito all’attestazione 

sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2021 (sulla base della delibera ANAC n. 

294 del 13.04.2021), alla data del 31.03.2021, non essendo stata pubblicata dall’ANAC la Delibera 

di riferimento per l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ha ritenuto di 

verificare per l’anno in corso le disposizioni contenute nella Delibera ANAC n. 213 del 4.03.2020 di 

cui al verbale n. 5 del 2021. In data 13 aprile 2021 l’ANAC ha pubblicato la Delibera n. 294, sulla 

base della quale il Nucleo è stato chiamato ad attestare l’assolvimento, da parte dell’Ateneo, degli 

obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021, delle informazioni di cui al D.Lgs 33/2013 come 

modificato dal D. Lgs 97/2016. 

Il Rettore fa presente che nel predetto verbale viene specificato che la suddetta Delibera dell’ANAC, 

i cui allegati vengono di seguito elencati, richiede annualmente agli OIV, in questo caso al Nucleo di 

Valutazione, di attestare l’assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione nell’ambito 

dell’Amministrazione Trasparente dell’Ateneo di dati richiesti, sull’aggiornamento degli stessi, sulla 

loro completezza e sulle modalità di pubblicazione: 

- Griglia di rilevazione al 31.05.2021, contenente i dati da pubblicare e sui quali effettuare la verifica 

e a cui dare un valore numerico a seconda della totalità e/o parzialità degli stessi; 

- Scheda di attestazione di pubblicazione dei dati; 
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- Scheda di sintesi in cui il Nucleo indica le modalità seguite per la rilevazione evidenziando le 

criticità riscontrate; 

La Griglia di rilevazione risulta divisa nei seguenti settori di competenza dell’Ateneo: 

- Performance 

- Bilanci 

- Beni immobili e gestione patrimonio 

- Controlli e rilievi sull’amministrazione 

- Bandi di gara e contratti 

- Interventi straordinari e di emergenza 

Il Rettore fa, altresì, presente che, nel succitato verbale vengono evidenziate le osservazioni relativi 

ai diversi settori in esame, come di seguito testualmente riportato: 

 

“ (…) Performance 

Relativamente all’ammontare complessivo dei premi e Dati relativi ai premi il Responsabile della 

Trasparenza evidenzia che i dati non sono disponibili in quanto alla data del 31 maggio u.s. non sono 

stati ancora discussi in sede di contrattazione integrativa, come riporta la nota presente sulla pagina 

web Pertanto nella Griglia il NdV ritiene di attribuire il valore 0 per tutte le domande relative alla 

pubblicazione, alla completezza del contenuto, alla completezza rispetto agli Uffici, 

all’aggiornamento ed all’apertura del formato. 

 

Controlli e rilievi sull’Amministrazione 

Nella sottosezione Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile risultano mancanti 

i dati relativi alle relazioni sui consuntivi anni 2018 e 2019 ed alle relazioni sui bilanci di previsione 

anni 2019, 2020 e 2021. Inoltre il formato delle relazioni non è elaborabile. Pertanto il NdV alla 

domanda sulla completezza del contenuto e sull’aggiornamento ritiene di assegnare il valore 2 e alla 

domanda sull’apertura del formato il valore 0. 

Nella sottosezione Rilievi Corte dei Conti non sono stati pubblicati dati in assenza di rilievi da parte 

del suddetto Organo, tuttavia la pagina web riporta come data di aggiornamento il 9 aprile 2018 e 

pertanto il NdV alla domanda di pertinenza attribuisce il valore 2. 

Il Coordinatore del Nucleo informa i Componenti che successivamente alla data del 31 maggio u.s. 

sono state pubblicate le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile che risultavano 

mancanti; il formato delle relazioni rimane comunque non elaborabile. 

 

Bandi di Gara e Contratti 

Dopo attenta verifica su tanti dati pubblicati spesso con ripetitività e su alcuni anche non previsti 

dalla normativa vigente, si sollecita una revisione dell’intera sezione al fine di presentarla con i soli 

dati previsti dalla stessa. 

Infatti i dati pur essendo stati pubblicati nella loro totalità non sono facilmente consultabili; inoltre 

essendo stati pubblicati sulla piattaforma ANACgest (gestita dalla stessa ANAC) non sono in formato 

tabellare così come richiesto dalla delibera ANAC n.39 del 2016 risultando di difficile consultazione. 

Non sono stati riscontrati nella relativa sezione, i Resoconti della gestione finanziaria dei contratti 

al 

termine della loro esecuzione. 

 

Bilanci 

Nella sezione Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio il Responsabile della Trasparenza 

ha evidenziato che non ci sono dati da pubblicare in quanto si è in attesa di emanazione del decreto 

attuativo dell’art. 19 c.1 del D. Lgs 91/2011, ciò vale per tutti gli Uffici dell’Ateneo. 

Tuttavia la pagina web di pertinenza riporta come ultimo aggiornamento la data del 7 marzo 2017 

motivo per cui il NdV alla domanda contenuta nella Griglia “La pagina web e i documenti pubblicati 

risultano aggiornati” ritiene di attribuire il valore 1. 
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Beni immobili e gestione patrimonio 

Non è comprensibile se dalla data riportata ad inizio pagina ad oggi vi sia stato un aggiornamento 

dei dati contenuti nella sottosezione Patrimonio immobiliare così come dei dati contenuti nella 

sottosezione Canone di locazione o affitto in quanto le pagine riportano rispettivamente la data del 

7 marzo 2017 e del 7 marzo 2018. Per questa motivazione il NdV alla domanda contenuta nella 

Griglia “La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati” ritiene di attribuire il valore 

1”. 

Infine, il Rettore informa che il Nucleo di Valutazione, nel succitato verbale, completata la sua attività 

di verifica di pubblicazione dei dati al 31 maggio 2021, di cui alla Delibera ANAC n, 294 del 13 

aprile 2021, ha approvato all’unanimità la Griglia di cui sopra con i valori numerici (Allegato 1) e 

predispone Scheda di attestazione di pubblicazione dei dati (Allegato 2) e la Scheda di sintesi 

(Allegato 3) in cui il Nucleo indica le modalità seguite per la rilevazione evidenziando anche per 

quest’anno le principali criticità riscontrate nell’anno 2020 ed ha invitato il Responsabile della 

Trasparenza a risolvere le criticità segnalate: 

- La pubblicazione dei dati non sempre è nel formato richiesto (tabellare e/o aperto); 

- Le pagine del sito, relative alle sezioni presentano date non aggiornate e pertanto per capire se c’è 

stato un aggiornamento è necessario aprire i singoli file 

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. 

 

1.3 Trasmissione Atto Aziendale- Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini di 

Catanzaro 

Il Rettore informa che in data 9 giugno 2021 è pervenuta tramite posta certificata all’indirizzo 

senatoaccademico@cert.unicz.it la nota Prot. 9422 dell’08.06.2021 a firma del Commissario 

Straordinario Dott. Giuseppe Giuliano dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini di 

Catanzaro con la quale è stato trasmesso la stesura definitiva dell’Atto Aziendale ai fini di un 

eventuale intesa. 

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. 

 

2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione  

Non vi sono argomenti da discutere. 

 

A questo punto, il Rettore invita a partecipare alla seduta l’Ing. Rosario Punturiero, Responsabile 

dell’Area Servizi Tecnici e Negoziali dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

Apre il collegamento telematico l’Ing. Rosario Punturiero. 

 

3. Provvedimenti per l’edilizia e assegnazioni spazi 

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

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

mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti. 

Sul punto relaziona l’Ing. Rosario Punturiero il quale informa il Consiglio che, facendo seguito alle 

numerose sollecitazioni dei docenti e dei Responsabili dei Corsi di Studio dell’Area Sanitaria e delle 

Bioscienze, l’Ufficio Tecnico dell’Università ha sviluppato un progetto preliminare per la 

realizzazione di un nuovo plesso didattico da destinare all’attivazione dei nuovi corsi di studio 

dell’Area Sanitaria e delle Bioscienze. 

Il nuovo edificio è stato collocato in posizione prospiciente al Corpo H dell’Edificio delle Bioscienze, 

ai margini del viale di collegamento tra gli edifici dell’Area Medica e quelli dell’Area Giuridica. 

La scelta dell’area dove collocare il nuovo edificio è scaturita da una duplice considerazione: 

- sfruttare il parcheggio già presente nelle vicinanze dell’asilo nido aziendale e attualmente poco 

utilizzato; 
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- evitare quanto più possibile di interferire con le reti di sottoservizi (rete gas, canali acque bianche, 

acquedotto, ecc.) al fine di ridurre la spesa e velocizzare i lavori. 

Inoltre, la realizzazione del nuovo edificio, prospiciente il corpo H, va a chiudere un'area, attualmente 

occupata dai parcheggi di Medicina, che un domani, se si riuscisse ad eliminare i parcheggi a raso e 

a realizzare un edificio parcheggi, potrebbe essere convertita in una grande piazza percorribile solo a 

piedi o con gli autobus. 

L'edificio ipotizzato, meglio descritto nelle planimetrie allegate, si sviluppa su quattro piani fuori 

terra, di cui il piano terra potrebbe essere utilizzato per riunire in un unico plesso tutte le segreterie 

studenti dell’Ateneo e ampliare la dotazione di uffici amministrativi dell’Ateneo e gli altri tre piani 

sarebbero destinati ad aule e studi per i docenti e ricercatori. 

Lo stile e la tipologia delle finiture previste per il nuovo edificio replica, sostanzialmente, quelli dei 

primi quattro piani del Corpo G. 

La superficie lorda di ogni piano ammonta a circa 1.810 mq e comprende, oltre agli spazi utilizzabili 

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

igienici e i locali tecnici. 

Tenuto conto della limitazione delle risorse economiche dell’Ateneo, si è previsto di suddividere la 

realizzazione dell’intervento in due stralci funzionali e funzionanti: 

• Il primo stralcio prevede la realizzazione dell’intera struttura, la sistemazione esterna e il 

completamento dei tre piani (dal primo al terzo) destinati ad aule e studi. Il piano terra, in 

questa prima fase verrà chiuso, con la muratura esterna, e mantenuto al rustico. Del piano terra 

saranno completati i vani scala e ascensori di collegamento ai piani superiori e i relativi 

percorsi di accesso alla struttura. 

Ognuno dei tre piani destinati alla didattica comprende 5 aule per un totale di 398 posti aula, 

due sale informatiche per un totale di 24 postazioni informatiche, 5 studi, servizi igienici e 

due depositi. 

Complessivamente, quindi, sui tre piani si verranno a ricavare 1.194 posti aula, 144 postazioni 

informatiche e 15 studi, più servizi igienici e depositi. 

Il costo previsto per la realizzazione del primo stralcio, comprensivo di opere edili, impianti 

e oneri per la sicurezza, ammonta a 8.543.900,88 euro, ai quali vanno aggiunte le spese per la 

progettazione definitiva ed esecutiva, per la direzione lavori e il coordinamento della 

sicurezza, l’IVA e le altre somme a disposizione. Il tutto per un ammontare pari a 

2.446.099,12 euro. Pertanto, il costo stimato per la realizzazione del primo stralcio ammonta 

complessivamente a 10.990.000,00 euro. 

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

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

(totale compreso IVA = 1.830.000,00 euro). 

• Il secondo stralcio prevede il completamento del piano terra. Tenuto conto che l’attuale 

superficie destinata alle segreterie studenti ammonta a 700 mq circa, si potrebbe pensare di 

dedicare, dei 1.485 mq disponibili al piano terra, 840 mq alle segreterie studenti (+ 20%) e la 

rimanente superficie pari a 645 mq ad uffici amministrativi, per far fronte all’attuale carenza 

di spazi utilizzabili a questo scopo. 

Il costo stimato per la realizzazione di questo secondo stralcio ammonta a 1.876.000,00 euro 

di cui 1.451.785,62 euro per lavori e oneri per la sicurezza e 424.214,39 euro per IVA e altre 

somme a disposizione. 

A tale somma va aggiunto il costo degli arredi e delle attrezzature pari a circa 488.700,00 euro 

oltre IVA al 22 % (importo comprensivo di IVA pari a 596.214,00 euro). 

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

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

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

la concessione di un mutuo a tasso agevolato per il finanziamento della realizzazione del 1° stralcio 
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del nuovo plesso didattico, comprensivo degli arredi e delle attrezzature necessari per rendere fruibili 

gli spazi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adotti un tasso di interesse variabile. 

Il tasso di interesse applicato al periodo di pre-ammortamento è pari alla somma  tra  la maggiorazione 

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

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

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

regime di interessi a tasso fisso o a tasso  variabile. 

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

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

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

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

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

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

variabile. 

Si allega alla presente una sintesi delle condizioni economiche valide dalle ore 12:00 del 18.06.2021 

alle ore 11:59 del 25/06/2021. In particolare, si evidenzia che lo spread attuale, nel caso di prestito 

chirografario a tasso fisso con inizio ammortamento al 01.01.2022 e durata del prestito pari a 20 anni, 

risulta pari allo 0.950 %. Si segnala, altresì, che l’Eurirs, che rappresenta l’indice di riferimento dei 

mutui a tasso fisso, per un mutuo a 20 anni, in data 18.06.2021 risulta pari allo 0.44%. 

La Cassa Depositi e Prestiti offre, inoltre, alla pubblica amministrazione una consulenza tecnico-

finanziaria (Advisory Tecnica) gratuita per la programmazione, progettazione e realizzazione di 

infrastrutture sostenibili e innovative. 

A tale fine un Project Manager e un team interno alla Cassa Depositi e Prestiti dedicato affiancheranno 

l’Amministrazione in tutte le fasi di sviluppo del progetto, coadiuvati da specialisti esterni. 

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Amministrazione potrà richiedere il supporto 

di CDP relativamente a: 

Fase I – Programmazione 

- incontri con rappresentanti dell’Amministrazione e di CDP per analisi del programma dei 

Progetti e definizione delle attività da svolgere per i Progetti con identificazione di obiettivi 

temporali;  

- supporto nella definizione e nel monitoraggio di un cronoprogramma per le principali attività 

da svolgere con l’identificazione di obiettivi temporali, della struttura operativa 

dell’Amministrazione e della metodologia di gestione delle attività; 

- supporto nell’individuazione delle più idonee modalità di realizzazione dei Progetti; 

- supporto nella definizione del quadro economico dei Progetti; 

- in caso di ricorso al PPP, supporto nella strutturazione dei Progetti e nella predisposizione di 

un Piano Economico Finanziario per analisi preliminari di fattibilità, sostenibilità 

(“affordability”) e convenienza (“value for money assessment”).  

Fase II – Progettazione 
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- supporto nella individuazione della procedura di affidamento per l’eventuale gara del servizio 

di progettazione:  

- supporto nella stesura dei documenti per la gara del servizio di progettazione (i.e. 

bando/disciplinare di gara, capitolato lavori e servizi, schema di contratto/convenzione); 

- supporto nella definizione dei criteri di selezione (capacità tecniche e professionali) dei 

progettisti; 

- supporto eventuale per la risposta ai quesiti tecnici posti dai concorrenti; 

- supporto nella rendicontazione e monitoraggio delle attività di avanzamento della 

progettazione, analisi delle criticità e delle azioni correttive; 

- laddove consentito, supporto al RUP ed alla PA nelle soluzioni progettuali strategiche 

proposte dai progettisti ed eventualmente nell’interfaccia con i progettisti; 

- supporto al RUP nell’eventuale fase di conferenza dei servizi preliminare e/o definitiva 

(gestione documentale e risposte ai commenti degli enti). 

Fase III – Affidamento  

- supporto nella individuazione della procedura di affidamento (aperta, ristretta);  

- supporto nella stesura dei documenti per la gara (i.e. bando/disciplinare di gara, capitolato 

lavori e servizi, schema di contratto/convenzione); 

- supporto eventuale per la risposta ai quesiti tecnici posti dai concorrenti; 

- in caso di ricorso al PPP, supporto nella redazione/verifica/aggiornamento del Piano 

Economico Finanziario, supporto nella definizione dello schema di convenzione e della 

matrice dei rischi, nonché supporto per l’eventuale richiesta del c.d. “ex ante advice” ad Istat 

in merito alla classificazione statistica dei Progetti. 

Fase IV – Esecuzione 

Laddove non sia coinvolta nel finanziamento e/o nell’esecuzione dei Progetti a supporto del 

soggetto privato proponente/attuatore e/o soggetto privato che realizzerà gli interventi, CDP 

può, su richiesta dell’Amministrazione, offrire supporto anche nella fase di esecuzione dei 

contratti di affidamento lavori. In particolare, a fronte della necessità dell’Amministrazione, 

CDP potrebbe svolgere le attività di: 

- supporto nel monitoraggio di avanzamento del programma lavori; 

- supporto nell’eventuale gara per l’affidamento dei servizi tecnici (Direzione Lavori, 

Coordinamento Sicurezza, collaudi, consulenze tecniche specialistiche); 

- consulenza tecnico/amministrativa sulle principali tematiche inerenti alla gestione del 

contratto. 

Per la regolamentazione dei rapporti di cooperazione sopra elencati, la Cassa Depositi e Prestiti ha 

inviato il Protocollo di Intesa che si allega alla presente delibera. 

A questo punto si apre un’ampia discussione alla quale prendono parte il Dott. Frangipane, l’Ing. 

Punturiero, e il Prof. Cannataro.  

Nel corso della discussione il Dott. Frangipane chiede informazioni relativamente alla durata del 

prestito, ai tassi d’interesse nonché all’eventuale cofinanziamento dell’Ateneo.  

L’Ing. Punturiero sottolinea che il momento storico risulta il migliore per la richiesta di prestiti anche 

in considerazione della previsione di tassi fissi i quali, preso atto dell’ingenza delle somme richieste, 

potrebbero evitare di appesantire il bilancio di Ateneo. A tal proposito, continua l’Ing. Punturiero, 

sarebbe opportuno richiedere un mutuo con scadenza ventennale.  

l’Ing. Punturiero conclude rappresentando come la delibera da assumere oggi sia una delibera di 

massima in quanto la concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della 

progettazione definitiva.  

Il Dott. Frangipane propone al Consiglio di Amministrazione di richiedere un mutuo per l’intero 

ammontare dell’intervento mentre il Prof. Cannataro suggerisce una richiesta di finanziamenti alla 

Regione Calabria o al Ministero.  

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

segue: 
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• Approva il progetto preliminare predisposto dall’Area Servizi Tecnici e Negoziali dell’Ateneo 

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

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

studio dell’Area Sanitaria e delle Bioscienze e a segreteria studenti e uffici amministrativi. Il 

tutto per un costo stimato di circa 14.867.999,62 di euro di cui 12.820.000,00 di euro per 

lavori e somme a disposizione ed euro 2.047.999,62  per arredi e attrezzature e relative somme 

a disposizione. 

• Approva la realizzazione dell’edificio di cui sopra in due stralci funzionali e funzionanti di 

cui, il primo, per l’importo di 12.441.785,62 euro (10.990.000,00 euro per lavori e 

1.451.785,62 per arredi e attrezzature, e relative somme a disposizione), prevede la 

realizzazione dell’intera struttura, la sistemazione esterna e il completamento dei tre piani (dal 

primo al terzo) destinati ad aule e studi. Il piano terra, in questa prima fase verrà chiuso, con 

la muratura esterna, e mantenuto al rustico. Del piano terra saranno completati i vani scala e 

gli ascensori di collegamento ai piani superiori e i relativi percorsi di accesso alla struttura. Il 

secondo stralcio, relativo al completamento del piano terra, per l’importo di 2.426.214,00 euro 

(1.830.000,00 per lavori e 596.214,00 euro per arredi e attrezzature, e relative somme a 

disposizione) sarà realizzato in una fase successiva. 

• Conferisce l’incarico di Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, 

all’Ing. Rosario Punturiero; 

• Autorizza l’integrazione del programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale di 

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

come sopra indicati. 

• Autorizza l’Area Servizi Tecnici ad espletare le procedure di gara ad evidenza pubblica per 

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

economico finanziaria e tecnico professionale, l’incarico per la progettazione definitiva, 

esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione del primo stralcio dell’intervento in oggetto.  

• Autorizza la copertura della spesa necessaria per la realizzazione del primo stralcio (euro 

12.441.785,62) mediante accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti (prestito 

chirografario) con rate di ammortamento a tasso fisso con inizio ammortamento al 01.01.2022 

e durata del prestito pari a 20 anni. 

• Approva il protocollo di intesa tra la Cassa Depositi e Prestiti e l'Ateneo ai fini dello 

svolgimento da parte della stessa Cassa, a titolo gratuito, delle funzioni di Advisory Tecnica 

di supporto all’Ateneo nello svolgimento delle procedure per la realizzazione dell’intervento. 

• Conferisce al Magnifico Rettore i poteri di sottoscrizione del sopra indicato protocollo di 

intesa e di tutti gli atti necessari per il perfezionamento del contratto di prestito. 

• Dà mandato al Direttore Generale di adottare i provvedimenti, di sua competenza, necessari 

alla realizzazione dell’intervento. 

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

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

 

Alle 13.35 l’Ing. Rosario Punturiero interrompe il collegamento telematico. 

 

4.  Procedure di acquisizione di beni e servizi 

Non vi sono argomenti da discutere. 

 

5.  Provvedimenti per il Personale 

5.1. Proposta programmazione dei P.O. relativi al contingente ordinario anno 2020 (D.M. 

441/2020), assegnazione delle risorse di cui al D.M. 561 del 28.4.2021 e attribuzione di P.O. 

residui relativi ai DD.MM. n.873/2018 e 740/2019 per le esigenze di reclutamento del personale 

TAB. 
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Il Rettore ricorda che nelle sedute del Senato Accademico del 19.4.2021 e del Consiglio di 

Amministrazione del 17.5.2021, è stata approvata la programmazione dei P.O. assegnati 

all’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro dal MUR con DD.MM. n. 441/2020 e 

925/2020 secondo le seguenti procedure: 

- 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. 18 comma 1 o 18 comma 4 L. 240/2010 : P.O. 

7,0. 

- Chiamata di 3 Professori di I fascia, ex artt.18 comma 1 o 18 comma 4 L. 240/2010: 3,0. P.O. 

- Chiamata di 1 Professore di I fascia, ex art. 24, L. 240/2010 :  P.O. 0,3 con recupero 

disponibilità PO 2019 di 0,24. 

Pertanto, la programmazione dei Punti Organico assegnati all’Ateneo con DM 441/2020 e DM 

925/2020 è stata così definita: 

 

D.M. n. 441 del 10.8.2020 

Ruolo Punti Organico 

Ordinari                                                  2.00 

Associati                                                 6.82 

Ricercatori                                                10.00 

Personale TAB                                         2.0 

TOTALE 20.82 

 

D.M. n. 925 del 22.12.2020 

Ruolo Punti Organico 

Ordinari  1.06 

Associati  2.18 

Ricercatori 0.00 

Dirigenti e Tecnici-Amministrativi 1.35 

TOTALE 4.59 

 

Inoltre, il Rettore ricorda che 0.06 P.O., relativi al D.M. n. 925 del 22.12.2020 e programmati per il 

reclutamento di Ordinari, sono stati già assegnati, dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 30.4.2021 e del 17.5.2021, al Dipartimento di 

Scienze della Salute (in aggiunta a 0.24 P.O. relativi al D.M. 742/2019) per il reclutamento di un 

Professore di I ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010.  

Il Rettore informa, inoltre, che il MUR, con D.M. n. 561 del 28.4.2021 “Piano straordinario per la 

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

nazionale” ha attribuito, in aggiunta alle risorse già stanziate con D.M. 84/2020, € 87.041,00 “[…] 

per procedere all’assegnazione nella classe iniziale di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso dell’abilitazione scientifica nazionale in servizio presso l’Istituzione stessa […]”. 

Le Università, prosegue il predetto D.M., dovranno utilizzare le risorse assegnate per la progressione 

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

se conseguita successivamente al 31.12.2020, con presa di servizio non anteriore al 1.1.2022 e 

comunque entro il 31.12.2022. 

Alla luce di quanto sopra, con riferimento ai P.O. relativi al contingente ordinario e aggiuntivo relativi 

all’anno 2020 e alle risorse attribuite con D.M. n. 561 del 28.4.2021, il Rettore propone una parziale 
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assegnazione delle suddette risorse, anche a variazione della programmazione approvata dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle suddette sedute, per come di seguito indicato: 

- 1.2 P.O., precisamente 0.3 P.O. a ciascuno dei quattro Dipartimenti dell’Ateneo, relativi al 

contingente ordinario anno 2020 (D.M. 441 del 10.8.2020) per il reclutamento di n. 4 

professori di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

- 0.8 P.O., precisamente 0.2 P.O. a ciascuno dei quattro Dipartimenti dell’Ateneo, relativi al 

D.M. n. 561 del 28.4.2021 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori 

a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” per il reclutamento di 

n. 4 professori di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240 del 2010, riservata a 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale in servizio 

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

Inoltre, il Rettore ricorda che residuano 1.06 P.O. dalle attribuzioni di cui ai DD.MM. 873/2018, 

740/2019 e 742/2019. 

A tal fine, tenuto conto della persistente necessità di reclutamento di personale TAB presso il nostro 

Ateneo, il Rettore propone di attribuire 0.6 P.O. (0.5 P.O. relativi al D.M. 873/2018 e 0.1 P.O. relativi 

al D.M. 740/2019) dei suddetti residui per il reclutamento di personale TAB, in aggiunta ai 3.35 P.O. 

relativi al contingente 2020 già attribuiti dal Senato Accademico nella seduta del 19.4.2021 e con il 

D.R. n. 540 del 27.4.2021, successivamente ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 17.5.2021. 

Laddove il Consiglio di Amministrazione dovesse approvare la suddetta attribuzione per le esigenze 

del personale TAB, sarà necessario procedere alla modifica della programmazione di cui ai DD.MM. 

873 del 2018 e 740 del 2019. 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17 Giugno 2021 ha espresso parere 

favorevole alla suddetta proposta del Rettore. 

Il Consiglio di amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suddetta 

proposta del Rettore inerente la programmazione dei P.O. relativi al contingente ordinario anno 2020 

(D.M. 441/2020), assegnazione delle risorse di cui al D.M. 561 del 28.4.2021 e attribuzione di P.O. 

residui relativi ai DD.MM. n.873/2018 e 740/2019 per le esigenze di reclutamento del personale TAB 

e approva la conseguente modifica della programmazione di cui al D.M. 873 del 2018 e 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. 

 

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

 

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

a) della Legge n. 240/2010 e nomina relative Commissioni 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

5.2.1.1 Procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/D2 

Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del benessere - Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Mediche Applicate - Progetto Biomedpark@UMG - 

Azione 1.5.1 PAC Calabria 2014/2020 “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate 

critiche/cruciali per i sistemi regionali” - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive sedute 

del 30.04.2021 e 17.05.2021, hanno approvato la 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 
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1, Azione 1.5.1, Azioni integrate di valorizzazione delle infrastrutture di ricerca di interesse 

nazionale.  

Secondo quanto previsto dall’art. 3 dell’Atto di Adesione ed Obbligo, il progetto sarà realizzato dal 

07.06.2021 (data di inizio) al 06.12.2022 (data di conclusione) ed ha come obiettivo 

l’implementazione delle risorse umane dell’Infrastruttura di ricerca Biomedpark@UMG 2.0 

attraverso il reclutamento di figure professionali.  

Il Rettore fa presente che l’Ateneo, preso atto degli obiettivi del progetto e delle risorse finanziare 

attribuite, ha stabilito che quest’ultime vengano destinate al reclutamento di figure professionali tra 

le quali n. 5 “Ricercatori a tempo determinato di tipo A” (RTDA) per la realizzazione di attività di 

ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche. 

Il Rettore ricorda, altresì, che nelle sopra richiamate sedute, è stata deliberata, tra l’altro, 

l’assegnazione al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche di n. 2 posti di Ricercatore a tempo 

determinato di tipo A” (RTDA) per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle 

piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0 secondo lo schema 

di seguito riportato:  

 

Denominazione della  

Piattaforma Tecnologica 

Responsabile della 

Piattaforma 

Dipartimento di afferenza 

Piattaforma di Neuroscienze   Prof. Aldo Quattrone Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

Piattaforma di Imaging dei Distretti 

Corporei   

Prof. Arturo Pujia Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

 

Il Rettore continua e informa che, a seguito della suddetta assegnazione, il Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Mediche e Chirurgiche, in data 16.06.2021, ha deliberato, tra l’altro, all’unanimità dei 

Professori di I e II Fascia presenti, la proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 

Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del benessere - Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il medesimo Dipartimento. 

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

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010” in atto vigente, nella suddetta 

delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, sono state indicate:  

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

della legge 240/2010 

• Regime di impiego: tempo pieno 

• La sede di servizio: Catanzaro 

• Settore Concorsuale: 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del 

benessere) 

• Settore scientifico - disciplinare: SSD MED/49 (Scienze Tecniche Mediche Applicate) 

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

nell’ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale con riferimento ai temi e metodologie 

proprie del settore concorsuale 06/D2 e specificatamente del SSD MED/49. L’attività 

scientifica verrà svolta nell’ambito dello studio della composizione corporea, dell’utilizzazione 

dei nutrienti, dello stato nutrizionale e dell’effetto dei regimi alimentari in varie condizioni 

fisiopatologiche.   

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

candidato dovrà svolgere le attività didattiche inerenti il  S.S.D. MED/49  nei corsi di laurea 

magistrale e triennali afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia e alla Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, nonché in attività di tutorato ed 

assistenza agli studenti nello svolgimento di tesi di laurea e laurea magistrale, tesi di dottorato 



Consiglio di Amministrazione         23.06.2021 

 

12 

 

di ricerca e specializzazione.  

• Specifiche funzioni: il candidato dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito del SSD 

MED/49, in particolare focalizzata allo studio dell’utilizzazione dei substrati energetici, allo 

studio dei determinanti della composizione corporea 

• Attività assistenziale: non prevista 

• Indicazioni della struttura assistenziale: non prevista 

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: Progetto 

BIOMEDPARK@UMG - l’Azione 1.5.1 PAC CALABRIA 2014/2020 “SOSTEGNO ALLE 

INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA CONSIDERATE CRITICHE/CRUCIALI PER I 

SISTEMI REGIONALI” di cui all’Avviso approvato con D.D.G. Regione Calabria n. 11437 

del 09.11.2020 - Cofinanziamento Ateneo Consiglio di Amministrazione del l7.05.2021 

• Indicazioni della lingua straniera: lingua inglese 

 

Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ha espresso parere 

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

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 

Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del benessere - Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito dei n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato di 

tipo A” (RTDA) assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio 

d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, per la realizzazione di 

attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura 

di Ricerca Biomedpark 2.0. 

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

proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

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

alimentazione e del benessere - Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Mediche 

Applicate presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito dei n. 2 

posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo A” (RTDA) assegnati al predetto Dipartimento dal 

Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 

17.05.2021, per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme 

tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0. 

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

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

5.2.1.2 Nomina Commissione procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 

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

06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del benessere - Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Mediche Applicate - Progetto 

Biomedpark@UMG - Azione 1.5.1 PAC Calabria 2014/2020 “Sostegno alle infrastrutture della 

ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” - Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche. 

Il Rettore comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche in data 16.06.2021, 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, è stata 

formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 

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

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e 

Scienze della alimentazione e del benessere - Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze 

Tecniche Mediche Applicate, deliberata nell’ambito dei n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato 

di tipo A” (RTDA) assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio 

d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, per la realizzazione di 
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attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura 

di Ricerca Biomedpark 2.0. 

Il Rettore fa presente che la Commissione è così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

• Prof. Arturo Pujia – Professore Ordinario -  SC 06/D2, SSD MED/49 – Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro  
 

• Prof.ssa Mariangela Rondanelli - Professore Associato - S.C. 06/D2 - S.S.D. MED/49 - 

Università degli Studi di Pavia 
 

• Prof. Giovanni Scapagnini - Professore Ordinario - S.C. 06/D2 - S.S.D. MED/49 - Università 

degli Studi del Molise  
 

Componente supplente 
 

• Prof. Silvio Buscemi - Professore Ordinario - S.C. 06/D4 - S.S.D. MED/49 – Università degli 

Studi di Palermo 
 

Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nella seduta del 1706.2021, 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 a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e 

Scienze della alimentazione e del benessere - Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze 

Tecniche Mediche Applicate, deliberata nell’ambito dei n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato 

di tipo A” (RTDA) assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio 

d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, per la realizzazione di 

attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura 

di Ricerca Biomedpark 2.0. 

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 

(uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 

240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione 

e del benessere - Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Mediche Applicate, 

deliberata nell’ambito dei n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo A” (RTDA) assegnati 

al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna 

delle piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0. 

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

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

 

5.2.1.3 Procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 - Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia 

Generale, Psicobiologia e Psicometria - Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/03 Psicometria - 

Progetto Biomedpark@UMG - Azione 1.5.1 PAC Calabria 2014/2020 “Sostegno alle 

infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” - Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive sedute 

del 30.04.2021 e 17.05.2021, hanno approvato la 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 
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1, Azione 1.5.1, Azioni integrate di valorizzazione delle infrastrutture di ricerca di interesse 

nazionale.  

Secondo quanto previsto dall’art. 3 dell’Atto di Adesione ed Obbligo, il progetto sarà realizzato dal 

07.06.2021 (data di inizio) al 06.12.2022 (data di conclusione) ed ha come obiettivo 

l’implementazione delle risorse umane dell’Infrastruttura di ricerca Biomedpark@UMG 2.0 

attraverso il reclutamento di figure professionali.  

Il Rettore fa presente che l’Ateneo, preso atto degli obiettivi del progetto e delle risorse finanziare 

attribuite, ha stabilito che quest’ultime vengano destinate al reclutamento di figure professionali tra 

le quali n. 5 “Ricercatori a tempo determinato di tipo A” (RTDA) per la realizzazione di attività di 

ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche. 

Il Rettore ricorda, altresì, che nelle sopra richiamate sedute, è stata deliberata, tra l’altro, 

l’assegnazione al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche di n. 2 posti di Ricercatore a tempo 

determinato di tipo A” (RTDA) per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle 

piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0 secondo lo schema 

di seguito riportato:  

 

Denominazione della  

Piattaforma Tecnologica 

Responsabile della 

Piattaforma 

Dipartimento di afferenza 

Piattaforma di Neuroscienze   Prof. Aldo Quattrone Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

Piattaforma di Imaging dei Distretti 

Corporei   

Prof. Arturo Pujia Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

 

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

Mediche e Chirurgiche, in data 16.06.2021, ha deliberato, tra l’altro, all’unanimità dei Professori di I 

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

24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, 

Psicobiologia e Psicometria, Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/03 Psicometria presso il 

medesimo Dipartimento. 

Il Rettore comunica, inoltre, che in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010” in atto 

vigente, nella suddetta delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, sono state indicate:  

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

della legge 240/2010 

• Regime di impiego: tempo pieno 

• La sede di servizio: Catanzaro 

• Settore Concorsuale: 11/E1(Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria) 

• Settore scientifico - disciplinare: M-PSI/03 (Psicometria) 

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

nell’ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale con riferimento ai temi e metodologie 

proprie del settore concorsuale 11/E1 e specificatamente del SSD M-PSI/03. L’attività 

scientifica verrà svolta nell’ambito dello studio dei processi cognitivi sia a fini diagnostici che 

terapeutici (riabilitativi) nel campo delle malattie neurodegenerative.  

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

candidato dovrà svolgere le attività didattiche relative al S.S.D. M- PSI/03  nei corsi di laurea 

magistrale e triennali afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Magna 

Graecia di Catanzaro, nonché in attività di tutorato ed assistenza agli studenti nello svolgimento 

di tesi di laurea e laurea magistrale, tesi di dottorato di ricerca e specializzazione.  

• Specifiche funzioni: il candidato dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito del SSD M-
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PSI/03, in particolare focalizzata allo studio dei processi cognitivi nel campo delle malattie 

neurodegenerative 

• Attività assistenziale: non prevista 

• Indicazioni della struttura assistenziale: non prevista 

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: Progetto 

BIOMEDPARK@UMG - l’Azione 1.5.1 PAC CALABRIA 2014/2020 “SOSTEGNO ALLE 

INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA CONSIDERATE CRITICHE/CRUCIALI PER I 

SISTEMI REGIONALI” di cui all’Avviso approvato con D.D.G. Regione Calabria n. 11437 

del 09.11.2020 - Cofinanziamento Ateneo Consiglio di Amministrazione del l7.05.2021 

• Indicazioni della lingua straniera: lingua inglese 

Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ha espresso parere 

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

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia 

Generale, Psicobiologia e Psicometria, Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/03 Psicometria 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito dei n. 2 posti di 

Ricercatore a tempo determinato di tipo A” (RTDA) assegnati al predetto Dipartimento dal Senato 

Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, 

per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche 

d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0.  

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

proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

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

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

Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito dei n. 2 posti di Ricercatore a tempo 

determinato di tipo A” (RTDA) assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal 

Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, per la 

realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche d’Ateneo 

dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0.  

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

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

 

5.2.1.4 Nomina Commissione procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 

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

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

PSI/03 Psicometria - Progetto Biomedpark@UMG - Azione 1.5.1 PAC Calabria 2014/2020 

“Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” - 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Rettore comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche in data 16.06.2021, 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, è stata 

formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 

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

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, 

Psicobiologia e Psicometria - Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/03 Psicometria, deliberata 

nell’ambito dei n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo A” (RTDA) assegnati al predetto 

Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 

30.04.2021 e 17.05.2021, per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle 

piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0. 

Il Presidente fa presente che la Commissione è così costituita: 
 

Componenti effettivi 
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• Prof.ssa Francesca Irene Foti – Professore Ordinario - SC 11/E1, SSD M-PSI/01 – 

Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro  
 

• Prof.ssa Grazia Fernanda Spitoni - Professore Associato - S.C. 11/E1, SSD M-PSI/03 - 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 

• Prof. Giuseppe Curcio - Professore Associato - S.C. 11/E1 - S.S.D. M- PSI/03- Università 

degli Studi dell’Aquila 
 

Componente supplente 
 

• Prof.ssa Paola De Bartolo- Professore Associato - S.C. 11/E1 - S.S.D. M- PSI/01 – Università 

degli Studi Guglielmo Marconi di Roma 
 

Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021 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 a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, 

Psicobiologia e Psicometria - Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/03 Psicometria, deliberata 

nell’ambito dei n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo A” (RTDA) assegnati al predetto 

Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 

30.04.2021 e 17.05.2021, per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle 

piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0.  

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 

(uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 

240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria - 

Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/03 Psicometria, deliberata nell’ambito dei n. 2 posti di 

Ricercatore a tempo determinato di tipo A” (RTDA) assegnati al predetto Dipartimento dal Senato 

Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, 

per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche 

d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0.  

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

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

 

5.2.1.5 Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva chiamata 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- 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”. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 2021, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 17 Maggio 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica 

per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/37 

Neuroradiologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata 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. 
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A tal proposito, il Rettore comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche nella seduta del 20.05.2021, 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 06/I1 

Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/37 Neuroradiologia, che risulta così costituita: 

 

Componenti effettivi 

 

• Prof. Umberto Sabatini - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/I1 - S.S.D. 

MED/37 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

 

• Prof. Alessandro Bozzao - Professore Ordinario - S.C. 06/I1 - S.S.D. MED/37 Sapienza 

Università di Roma 

 

• Prof. Andrea Falini - Professore Ordinario - S.C. 06/I1 - S.S.D. MED/37 - Università Vita - 

Salute San Raffele - Milano 

 

Componente supplente 

 

• Prof. Marcello Longo - Professore Ordinario - S.C. 06/I1 - S.S.D. MED/37 - Università degli 

Studi di Messina 

 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17 Giugno 2021, ha espresso 

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

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/I1 Diagnostica 

per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/37 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. 

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

nomina della suindicata Commissione Giudicatrice 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/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e 

Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/37 presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, deliberata 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. 

Alle ore 13:45 il Prof. Damiano chiude il collegamento telematico. 
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5.2.1.6 Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva chiamata 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-  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”. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19 aprile 2021, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 17 Maggio 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/F2 Malattie 

dell’Apparato Visivo, Settore Scientifico - Disciplinare MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata 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.  

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

Scienze Mediche e Chirurgiche, nella seduta del 20.05.2021, è stata formulata una proposta di 

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

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

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

costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

• Prof. Vincenzo Scorcia - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/F2- S.S.D. 

MED/30 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
 

• Prof. Massimo Busin - Professore Ordinario - S.C. 06/F2 - S.S.D. MED/30 - Università degli 

Studi di Ferrara 
 

• Prof. Francesco Parmeggiani - Professore Associato - S.C. 06/F2 - S.S.D. MED/30 - 

Università degli Studi di Ferrara 

 

Componente supplente 
 

• Prof. Mario Romano - Professore Associato - S.C. 06/F2 - S.S.D. MED/30 - Humanitas 

University 

 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17 Giugno 2021, ha espresso 

parere favorevole in merito alla proposta 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/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. 

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

nomina della suindicata Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il 
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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/F2 Malattie dell’Apparato Visivo, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, deliberata 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. 
 

5.2.1.7 Nomina commissione giudicatrice procedura reclutamento 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- 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”. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 17 Maggio 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 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, deliberata 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. 

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

Scienze Mediche e Chirurgiche  nella seduta del 20.05.2021, è stata formulata una proposta di 

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

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

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

così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

• Prof. Enzo Mario Di Fabrizio - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 02/D1- 

S.S.D. FIS/07 - Politecnico di Torino 
 

• Prof.ssa Pasquina Marzola - Professore Ordinario - S.C. 02/D1 - S.S.D. FIS/07 - Università 

degli Studi di Verona 
 

• Prof. Gerardo Perozziello - Professore Associato - S.C. 02/D1 - S.S.D. FIS/07 - Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

 

Componente supplente 
 

• Prof. Roberto Bellotti - Professore Ordinario - S.C. 02/D1 - S.S.D. FIS/07 - Università degli 

Studi di Bari 
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Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17 Giugno 2021, ha espresso 

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

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 02/D1 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. 

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

nomina della suindicata Commissione Giudicatrice 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 02/D1 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, deliberata 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. 

 

5.3.2. Chiamate di Professori di II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 

e reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 

della Legge n. 240/2010. 

Dipartimento di  Medicina Sperimentale e Clinica 

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

II Fascia - Settore Concorsuale 09/G2 Bioingegneria - Settore Scientifico – Disciplinare ING-

INF/06 Bioingegneria Elettronica ed Informatica - Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Dott.ssa Maria Francesca Spadea. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 02 Dicembre 2020 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 17 Dicembre 2020, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvata 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 09/G2 Bioingegneria, Settore 

Scientifico – Disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria Elettronica ed Informatica presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito dell’assegnazione dei punti organico 

relativi al contingente anno 2018, deliberata dagli Organi Collegiali, per quanto di rispettiva 

competenza, nelle sedute del 02 e del 03 Luglio 2020. 

Il Rettore fa presente che con D.R. n. 225 del 18.02.2021, è stata indetta la procedura selettiva per la 

sopraindicata chiamata. 

Il Rettore continua ed informa che con D.R. n. 542 del 21/04/2021 sono stati approvati gli atti della 

predetta procedura selettiva e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, la 

Dott.ssa Maria Francesca Spadea, nata a  il , è stata dichiarata qualificata 

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

indetta con il citato D.R. n. 225/2021. 
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Il Rettore comunica, altresì, che in data 18.05.2021, 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 Maria Francesca Spadea nel ruolo di Professore di II Fascia per 

il Settore Concorsuale 09/G2 Bioingegneria, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/06 

Bioingegneria elettronica ed informatica presso il medesimo Dipartimento. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17 Giugno 2021, ha espresso 

parere favorevole in merito alla chiamata della Dott.ssa Maria Francesca Spadea nel ruolo di 

Professore di II fascia per il Settore Concorsuale 09/G2 Bioingegneria, Settore Scientifico - 

Disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria elettronica ed informatica presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica nell’ambito dei punti organico relativi al contingente anno 2018, 

assegnati dagli Organi Collegiali, per quanto di rispettiva competenza, nelle sedute del 02 e del 03 

Luglio 2020. 

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

della Dott.ssa Maria Francesca Spadea nel ruolo di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 

09/G2 Bioingegneria, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria elettronica ed 

informatica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, indetta nell’ambito 

dell’assegnazione dei punti organico relativi al contingente anno 2018, deliberata dagli Organi 

Collegiali, per quanto di rispettiva competenza, nelle sedute del 02 e del 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. 

 

5.3.2.2 Assegnazione 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 al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Rettore ricorda al Consesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle sedute del 12 e del 18 luglio 2019, hanno, tra l’altro, per quanto di rispettiva 

competenza, deliberato all’unanimità l’assegnazione di n. 4 posti di ricercatore a tempo determinato 

di tipo a), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 con fondi di Ateneo. 

In base alla distribuzione approvata in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione nelle 

suddette sedute, è stato assegnato al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica un posto di 

ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 per le esigenze della Scuola di 

Specializzazione in Ginecologia.  

A tal proposito, il Rettore informa che in data 05.05.2021 è pervenuta la richiesta a firma del Direttore 

del suddetto Dipartimento, Prof. Giuseppe Viglietto, con la quale è stato chiesto, per esigenze 

didattiche e scientifiche emerse nel medesimo Dipartimento, di poter cambiare la destinazione del 

posto di ricercatore in oggetto essendo venute meno le esigenze della Scuola di Specializzazione in 

Ginecologia e di poter destinare questa risorsa ad un altro Settore Scientifico Disciplinare. 

Il Rettore sottopone, pertanto, al Consesso la suddetta richiesta del Prof. Viglietto e, tenuto conto 

delle motivazioni addotte dal medesimo docente e della recente presa di servizio presso questa 

Università di un Professore Associato non confermato, con regime d’impegno a tempo definito, per 

il Settore Concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia Settore Scientifico Disciplinare MED/40 

Ginecologia ed Ostetricia, propone di consentire al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

di destinare il posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a) della Legge n. 240/2010, finanziato con fondi di Ateneo, già assegnato dagli Organi Collegiali 

nelle citate sedute del 12.07.2019 e 18.07.2019, ad un altro Settore Scientifico Disciplinare.  

Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 21.05.2021, ha espresso parere 

favorevole alla richiesta del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica di 

destinare il posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a) della Legge n. 240/2010, finanziato con fondi di Ateneo, già assegnato nelle sedute del 12.7.2019 

e 18.7.2019 dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le esigenze della Scuola 

di Specializzazione in Ginecologia ad un altro Settore Scientifico Disciplinare.  



Consiglio di Amministrazione         23.06.2021 

 

22 

 

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

Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica di destinare il posto di ricercatore a 

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

finanziato con fondi di Ateneo, già assegnato nelle sedute del 12.7.2019 e 18.7.2019 dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le esigenze della Scuola di Specializzazione in 

Ginecologia ad un altro Settore Scientifico Disciplinare.  

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

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

 

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

5 e comma 6 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 della Salute.  

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

Professore di I Fascia - Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica - Settore Scientifico - Disciplinare 

ING-INF/01 Elettronica - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Rettore fa presente che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, in data 07.06.2021, 

nell’ambito dei 0.3 punti organico di cui al contingente aggiuntivo Anno 2019 e contingente ordinario 

Anno 2020 e precisamente 0.24 relativi al recupero del contingente aggiuntivo Anno 2019 e 0.06 

relativi al contingente ordinario Anno 2020, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 

30.04.2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.05.2021, ha deliberato, 

all’unanimità dei presenti, la proposta di chiamata, ai sensi dell’art 24, comma 6, della Legge n. 

240/2010, di un posto di Professore di I Fascia,  per il Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica, Settore 

Scientifico - Disciplinare ING-INF/01 Elettronica. 

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: I Fascia 

• Modalità di copertura del posto: art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 

• La sede di servizio: Catanzaro 

• Settore Concorsuale: 09/E3 Elettronica 

• Settore Scientifico Disciplinare: ING-INF/01 Elettronica 

• Tipologia di impegno didattico: Il docente svolgerà attività nell’ambito di insegnamenti e 

moduli curriculari afferenti al settore scientifico-disciplinare ING-INF/01, erogati nei corsi di 

studio e di alta formazione attivati presso l’Università Magna Græcia di Catanzaro. Il docente 

sarà inoltre impegnato in attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti (inclusi 

compiti di orientamento e tutorato) nonché di supporto allo svolgimento di tesi di laurea 

triennale, laurea magistrale e di dottorato di ricerca, relativamente al settore scientifico-

disciplinare ING-INF/01 Elettronica. 

• Tipologia di impegno scientifico: il docente svolgerà attività scientifica sulle tematiche 

attinenti al settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 Elettronica. In particolare, l’attività di 

ricerca dovrà essere svolta nell’area dei sensori e delle interfacce elettroniche nel settore delle 

applicazioni biomediche. 

• Attività assistenziale: Non prevista 

• Specifiche funzioni: nell’ambito dell’impegno didattico e scientifico precedentemente 

descritto, il docente dovrà inoltre contribuire all’attività di ricerca di base ed applicata del 

Dipartimento ed anche ad attività di internazionalizzazione della ricerca, nonché di attrazione 

di fondi relativamente alle tematiche proprie del settore scientifico disciplinare ING-INF/01. 

• Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 16 

• Competenze linguistiche: lingua inglese. 
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Il Rettore informa, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 17 giugno 2021, ha espresso 

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

240/2010, di un posto di Professore di I Fascia, per il Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica, Settore 

Scientifico - Disciplinare ING-INF/01 Elettronica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 

nell’ambito dei 0.3 punti organico di cui al contingente aggiuntivo Anno 2019 e contingente ordinario 

Anno 2020 e precisamente 0.24 relativi al recupero del contingente aggiuntivo Anno 2019 e 0.06 

relativi al contingente ordinario Anno 2020, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 

30.04.2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.05.2021. 

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

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

per il Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/01 

Elettronica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito dei 0.3 punti organico di cui 

al contingente aggiuntivo Anno 2019 e contingente ordinario Anno 2020 e precisamente 0.24 relativi 

al recupero del contingente aggiuntivo Anno 2019 e 0.06 relativi al contingente ordinario Anno 2020, 

assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 30.04.2021 e dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 17.05.2021. 

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. 

 

5.4.3.2 Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva chiamata ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, della Legge n. 240/2010 Un posto Professore II fascia - Settore Concorsuale 11/D2 

Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa - Settore Scientifico - Disciplinare M-PED/03 

Didattica e Pedagogia Speciale - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 09.03.2021 e il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 11.03.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole e 

approvato 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 11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca 

Educativa - Settore Scientifico - Disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale presso il 

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

Anno 2019 (0.5 P.O.) e all’anticipazione del contingente Anno 2020 (0.2 P.O.) assegnati dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 12 Febbraio 2021. 

Il Rettore ricorda, altresì, che con D.R. n. 406 del 31.03.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 35 del 04.05.2021, è stata indetta la procedura 

selettiva per la copertura del suindicato posto di Professore di II Fascia. 

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

Scienze della Salute  nella seduta del 07.06.2021 è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 6, 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. 18, comma 1, 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 Marinella Muscarà - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 11/D2 - 

S.S.D. M-PED/03 - Università degli Studi di Enna “KORE” 
 

• Prof. Filippo Gomez Paloma - Professore Ordinario - S.C. 11/D2 - S.S.D. M-PED/03 - 

Università degli Studi di Macerata 
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• Prof. Fabio Bocci - Professore Ordinario - S.C. 11/D2 - S.S.D. M-PED/03 - Università Roma 

Tre 
 

Componente supplente 
 

• Prof. Domenico Tafuri - Professore Ordinario - S.C. 11/D2 - S.S.D. M-PED/03 - Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17 Giugno 2021, ha espresso parere 

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

selettiva per la copertura, mediante chiamata di un Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 

1, della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca 

Educativa - Settore Scientifico - Disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale presso il 

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

Anno 2019 (0.5 P.O.) e all’anticipazione del contingente Anno 2020 (0.2 P.O.) assegnati dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 12 Febbraio 2021. 

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

Settore Concorsuale 11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa - Settore Scientifico - 

Disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute, indetta nell’ambito dei punti organico relativi al contingente ordinario Anno 2019 (0.5 P.O.) 

e all’anticipazione del contingente Anno 2020 (0.2 P.O.) assegnati dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 12 Febbraio 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. 

 

5.4.3.3 Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva per chiamata ai sensi dell’art 24, 

comma 6 della Legge n. 240/2010 - un posto Professore di II Fascia - Settore Concorsuale 07/H4 

Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, Settore Scientifico - Disciplinare VET/07 

Farmacologia e Tossicologia Veterinaria - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Rettore 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 chiamata di un Professore di II Fascia, ai sensi dell’art 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, 

Settore Scientifico - Disciplinare VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute, 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. 

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

Scienze della Salute nella seduta del 07.06.2021, è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione Giudicatrice 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, che è stata indetta con D.R. n. 790 del 

16.06.2021. 

Il Rettore fa presente che la Commissione risulta così costituita: 

 

Componenti effettivi 
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• Prof. Domenico Britti - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 07/H4 - S.S.D. 

VET/07 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
 

• Prof. Antonio D’Angelo - Professore Ordinario - S.C. 07/H4 - S.S.D. VET/08 - Università degli 

Studi di Torino 

 

• Prof. Simone Bertini- Professore Ordinario - S.C. 07/H4 - S.S.D. VET/07 - Università degli 

Studi di Parma 

 

Componente supplente 
 

• Prof. Michele Amorena - Professore Ordinario - S.C. 07/H4 - S.S.D. VET/07 - Università degli 

Studi di Teramo 

 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17 Giugno 2021, ha espresso parere 

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

selettiva per la copertura, mediante chiamata di un Professore di II Fascia, ai sensi dell’art 24, comma 

6 della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia 

Veterinaria, Settore Scientifico - Disciplinare VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 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 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 di un Professore di II Fascia, ai sensi dell’art 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 per il 

Settore Concorsuale 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, Settore Scientifico - 

Disciplinare VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo, indetta 

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. 

 

5.4.3.4 Nomina commissione procedura di chiamata nel ruolo di Professore di II Fascia ai sensi 

dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, 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/D5 Psichiatria, Settore Scientifico - Disciplinare MED/25 

Psichiatria - Dipartimento di Scienze della Salute - Dott. Luca Steardo. 

Il Rettore comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute 

nella seduta del 07.06.2021, 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 

del Dott. Luca Steardo, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/25 Psichiatria presso il suindicato 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: 
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Componenti effettivi 
 

Prof.ssa Armida Mucci - Professore Ordinario - S.C. 06/D5 - S.S.D. MED/25 - Università degli Studi 

della Campania “L. Vanvitelli”  
  

Prof. Alfonso Antonio Vincenzo Tortorella - Professore Ordinario - S.C. 06/D5 - S.S.D. MED/25 - 

Università degli Studi di Perugia 
 

Prof. Maurizio Pompili - Professore Ordinario - S.C. 06/D5 - S.S.D. MED/25 - La Sapienza 

Università di Roma 
 

Componente supplente 
 

Prof. Antonio Vita - Professore Ordinario - S.C. 06/D5 - S.S.D. MED/25 - Università degli Studi di 

Brescia  

 

Il Rettore informa, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 17 Giugno 2021,ha espresso 

parere favorevole in merito alla sopra riportata proposta di nomina della Commissione relativa alla 

procedura per la chiamata del Dott. Luca Steardo, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

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

Scientifico - Disciplinare MED/25 Psichiatria nel ruolo di Professore di II Fascia previa valutazione 

positiva dell’attività svolta, presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

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 del Dott. Luca Steardo, 

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

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

nel ruolo di Professore di II Fascia previa valutazione positiva dell’attività svolta, presso il 

Dipartimento di  Scienze della Salute. 

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

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

 

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

della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 

- Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni - 

Dipartimento di Scienze della Salute - Dott. Pietro Cinaglia. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 28.09.2020 ed 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 a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione 

delle Informazioni, Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata nell’ambito dei n. 2 posti di 

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

finanziati con fondi di Ateneo, assegnati al suddetto Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 17.04.2019. 

A tal proposito, il Rettore ricorda che con D.R. n. 41 del 29.12.2020, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 13 del 16.02.2021, è stata indetta la procedura 

selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore. 

A questo punto, il Rettore fa presente che con D.R. n. 714 del 24.05.2021 sono stati approvati gli atti 

della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 221 del 17.02.2021, 

dai quali è risultato vincitore il Dott. Pietro Cinaglia. 

Il Rettore continua e informa che in data 07.06.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

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

del Dott. Pietro Cinaglia, nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
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24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di 

Elaborazione delle Informazioni, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di 

Elaborazione delle Informazioni presso il medesimo Dipartimento. 

Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ha espresso parere 

favorevole in merito al reclutamento del Dott. Pietro Cinaglia, nel ruolo di Ricercatore universitario 

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

Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Settore Scientifico - Disciplinare 

ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute.  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva il reclutamento 

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

24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di 

Elaborazione delle Informazioni, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di 

Elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento di Scienze della Salute, indetto nell’ambito 

dei n. 2 posti di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

n. 240/2010 finanziati con fondi di Ateneo, assegnati al suddetto Dipartimento dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 17.04.2019 e autorizza la stipula del relativo contratto di lavoro.  

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

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

 

5.4.3.6 Procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/A1 Botanica, 

Settore Scientifico - Disciplinare BIO/15 Biologia Farmaceutica - Progetto Biomedpark@UMG 

- Azione 1.5.1 PAC Calabria 2014/2020 “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate 

critiche/cruciali per i sistemi regionali” - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive sedute 

del 30.04.2021 e 17.05.2021, hanno approvato la 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.  

Secondo quanto previsto dall’art. 3 dell’Atto di Adesione ed Obbligo, il progetto sarà realizzato dal 

07.06.2021 (data di inizio) al 06.12.2022 (data di conclusione) ed ha come obiettivo 

l’implementazione delle risorse umane dell’Infrastruttura di ricerca Biomedpark@UMG 2.0 

attraverso il reclutamento di figure professionali.  

Il Rettore fa presente che l’Ateneo, preso atto degli obiettivi del progetto e delle risorse finanziare 

attribuite, ha stabilito che quest’ultime vengano destinate al reclutamento di figure professionali tra 

le quali n. 5 “Ricercatori a tempo determinato di tipo A” (RTDA) per la realizzazione di attività di 

ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche. 

Il Rettore ricorda, altresì, che nelle sopra richiamate sedute, è stata deliberata, tra l’altro, 

l’assegnazione al Dipartimento di Scienze della Salute di n. 1 posto di Ricercatore a tempo 

determinato di tipo A” (RTDA) per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle 

piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0 secondo lo schema 

di seguito riportato:  

 

Denominazione della  

Piattaforma Tecnologica 

Responsabile della 

Piattaforma 

Dipartimento di afferenza 

Piattaforma di Farmacologia   Prof. Giovambattista De 

Sarro 

Dipartimento di Scienze 

della Salute 
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Il Rettore continua e informa che, a seguito della suddetta assegnazione, il Consiglio del Dipartimento 

di Scienze della Salute, in data 07.06.2021, ha deliberato, tra l’altro, all’unanimità dei Professori di I 

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

24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/A1 Botanica, Settore 

Scientifico - Disciplinare BIO/15 Biologia Farmaceutica presso il medesimo Dipartimento. 

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

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010” in atto, nella suddetta 

delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, sono state indicate:  

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

della legge 240/2010 

• Regime di impiego: tempo pieno 

• La sede di servizio: Catanzaro 

• Settore Concorsuale: 05/A1 Botanica 

• Settore scientifico - disciplinare: BIO/15 Biologia Farmaceutica 

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

con riferimento ai temi ed alle metodologie proprie del S.C. 05/A1 ed al S.S.D. BIO/15 

sviluppando attività di ricerca volta allo studio dei principali meccanismi cellulari e molecolari 

alla base dell’attività antiossidante di fitocomplessi nel controllo dei disordini metabolici, 

cardiovascolari e neurodegenerativi, nonché della proliferazione cellulare 

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

candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio agli 

studenti relative al S.S.D. BIO/15 nei corsi di laurea magistrale e triennali afferenti alla Scuola 

di Farmacia e Nutraceutica dell’Università Magna Graecia di Catanzaro 

• Specifiche funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca propria del S.S.D. 

BIO/15 analizzando meccanismi cellulari e molecolari alla base dell’attività biologica di estratti 

erbali, a carattere nutraceutico e farmaceutico, nel controllo dei disordini metabolici, 

cardiovascolari e neurodegenerativi, nonché della proliferazione cellulare. In particolare, 

l’attività di ricerca si focalizzerà sulla caratterizzazione fitochimica e sull’utilizzo di composti 

estratti da piante di interesse autoctono (ulivo, bergamotto, carciofo, ecc.) o da sottoprodotti 

delle suddette piante, e sulla valutazione dei loro potenziali effetti biologici in modelli 

sperimentali pre-clinici e clinici 

• Attività assistenziale: non prevista 

• Indicazioni della struttura assistenziale: non prevista 

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: Progetto 

BIOMEDPARK@UMG - l’Azione 1.5.1 PAC CALABRIA 2014/2020 “SOSTEGNO ALLE 

INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA CONSIDERATE CRITICHE/CRUCIALI PER I 

SISTEMI REGIONALI” di cui all’Avviso approvato con D.D.G. Regione Calabria n. 11437 

del 09.11.2020 - Cofinanziamento Ateneo Consiglio di Amministrazione del l7.05.2021 

• Indicazioni della lingua straniera: lingua inglese 

 

Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ha espresso parere 

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

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/A1 Botanica, 

Settore Scientifico - Disciplinare BIO/15 Biologia Farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze 

della Salute, deliberata nell’ambito di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A” 

(RTDA) assegnato al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio 

d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, per la realizzazione di 

attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura 

di Ricerca Biomedpark 2.0. 
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Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suddetta 

proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/A1 Botanica, Settore Scientifico - Disciplinare 

BIO/15 Biologia Farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata nell’ambito 

di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A” (RTDA) assegnato al predetto 

Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 

30.04.2021 e 17.05.2021, per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle 

piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0. 

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

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

 

5.4.3.7 Nomina Commissione procedura selettiva reclutamento Ricercatore a tempo 

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

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

Settore Scientifico - Disciplinare MED/12 Gastroenterologia - Dipartimento di Scienze della 

Salute. 

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

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

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

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

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

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

Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, settore scientifico - disciplinare 

MED/12 Gastroenterologia. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’11.02.2021, ha, 

quindi, approvato la proposta di destinare, fin da ora, le risorse attribuite nella medesima seduta per 

il suindicato reclutamento. 

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

G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 31 del 20.04.2021, è stata indetta la procedura 

selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore, già deliberata dal Dipartimento di Scienze 

della Salute nella seduta del 18.09.2020. 

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

Scienze della Salute in data 07.06.2021, 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, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla 

succitata procedura selettiva, che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

• Prof. Francesco Luzza Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/D4 - S.S.D. 

MED/12 - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 

• Prof.ssa Chiara Ricci - Professore Associato - S.C. 06/D4 - S.S.D. MED/12 - Università degli 

Studi di Brescia 
 

• Prof. Alfredo Di Leo - Professore Ordinario - S.C. 06/D4 - S.S.D. MED/12 - Università degli 

Studi di Bari “Aldo Moro”  
 

Componente supplente 
 

• Prof.ssa Livia Biancone - Professore Associato - S.C. 06/D4 - S.S.D. MED/12 - Università 

di Roma “Tor Vergata” 
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Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico nella seduta del 17.06.2021, ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla 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 per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie 

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

Gastroenterologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, indetta nell’ambito delle risorse 

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

rispettive sedute del 04 e del 12 febbraio 2021. 

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 un 

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

il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato 

Digerente, Settore Scientifico - Disciplinare MED/12 Gastroenterologia presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute, indetta nell’ambito delle risorse assegnate al predetto Dipartimento dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e del 12 febbraio 2021. 

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

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

 

5.4.3.8 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 09/E3 Elettronica - Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/01 Elettronica - 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 24.03.2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 14.04.2021, hanno, rispettivamente espresso parere favorevole ed 

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

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica, Settore 

Scientifico - Disciplinare ING-INF/01 Elettronica 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 dagli Organi Collegiali, per quanto di 

rispettiva competenza, al succitato Dipartimento, nelle sedute del 09 e 11 Marzo 2021. 

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

Scienze della Salute nella seduta del 07.06.2021, 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, indetta con D.R. n. 580 del 

05.05.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 45 

del 08.06.2021, che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

• Prof. Antonino Secondo Fiorillo - Componente designato - Professore Associato - S.C. 09/E3 

- S.S.D. ING-INF/01 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
 

• Prof. Giorgio Pennazza - Professore Ordinario - S.C. 09/E3 - S.S.D. ING-INF/01 - Università 

“Campus Bio - Medico” di Roma  
 

• Prof. Domenico Caputo- Professore Associato - S.C. 09/E3 - S.S.D. ING-INF/01 - La Sapienza 

Università di Roma  
 

Componente supplente 
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• Prof.ssa Alina Caddemi - Professore Ordinario - S.C. 09/E3 - S.S.D. ING-INF/01 - Università 

degli Studi di Messina 

 

Il Rettore, infine, informa, che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ha espresso parere 

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

selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica, Settore Scientifico - 

Disciplinare ING-INF/01 Elettronica 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 dagli Organi Collegiali, per quanto di rispettiva 

competenza, al succitato Dipartimento, nelle sedute del 09 e 11 Marzo 2021. 

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 un 

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

per il Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/01 

Elettronica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, indetta 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 dagli Organi Collegiali, per quanto di rispettiva competenza, 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. 

 

5.4.3.9 Nomina Commissione procedura selettiva reclutamento Ricercatore a tempo 

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

Concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica - 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/01 Statistica Medica - Dipartimento di Scienze della 

Salute.  

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 24.03.2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 14.04.2021, hanno, rispettivamente espresso parere favorevole ed 

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

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

Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica - Settore Scientifico - Disciplinare - MED/01 

Statistica Medica 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 dagli Organi Collegiali, per quanto di rispettiva competenza, al succitato 

Dipartimento, nelle sedute del 09 e 11 Marzo 2021. 

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

Scienze della Salute nella seduta del 07.06.2021 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, indetta con D.R. n. 581 del 

05.05.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 45 

del 08.06.2021, che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
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• Prof. Giovanni Corrao - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/M1 - S.S.D. 

MED/01 - Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 

• Prof.ssa Rosaria Gesuita - Professore Associato - S.C. 06/M1- S.S.D. MED/01 - Università 

Politecnica delle Marche 
 

• Prof. Paolo Trerotoli - Professore Associato - S.C. 06/M1 - S.S.D. MED/01 - Università degli 

Studi di Bari 
 

Componente supplente 
 

• Prof. Giovanni Sotgiu - Professore Ordinario - S.C. 06/M1- S.S.D. MED/01- Università degli 

Studi di Sassari  

 

Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ha espresso parere 

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

selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

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

Scienze Infermieristiche e Statistica Medica - Settore Scientifico - Disciplinare - MED/01 Statistica 

Medica 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 dagli Organi Collegiali, per quanto di rispettiva competenza, al succitato 

Dipartimento, nelle sedute del 09 e 11 Marzo 2021. 

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 un 

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

per il Settore Concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica 

Medica - Settore Scientifico - Disciplinare - MED/01 Statistica Medica presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute, indetta 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 dagli Organi 

Collegiali, per quanto di rispettiva competenza, 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. 

 

5.5.4 Chiamate di Professori di I fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010  e 

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

Legge n. 240/2010 e nomina relative Commissioni 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

5.5.4.1 Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 - Un posto Professore I 

fascia - Settore Concorsuale 13/A2 Politica Economica - Settore Scientifico - Disciplinare SECS-

P/02 Politica Economica - Prof. Vincenzo Carrieri - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Novembre 2020 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 25 Novembre 2020, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvato la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5 e 6, della Legge n. 

240/2010, di un posto di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale13/A2 Politica Economica, 

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/02 Politica Economica, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, deliberata nell’ambito dei punti organico relativi al 
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contingente Anno 2019, assegnati dai suindicati Organi Collegiali nelle rispettive sedute del 02 e 03 

Luglio 2020. 

Il Rettore ricorda, altresì, che, con D.R. n. 312 del 10.03.2021 è stata indetta la procedura selettiva 

per la copertura del suindicato posto di Professore di I fascia e comunica che, con D.R. n. 617 del 

06.05.2021 sono stati approvati gli atti della predetta procedura selettiva e, in base agli esiti della 

valutazione condotta dalla Commissione, il Prof. Vincenzo Carrieri, nato a  il 

, è stato dichiarato qualificato a svolgere le funzioni didattico - scientifiche previste dal 

bando relativo alla procedura selettiva indetta con il citato D.R. n. 312/2021. 

Il Rettore fa presente, ancora, che in data 19.05.2021 il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, a maggioranza assoluta dei Professori di I Fascia aventi diritto, ha proposto 

la chiamata del Prof. Vincenzo Carrieri nel ruolo di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 

13/A2 Politica Economica, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/02 Politica Economica presso 

il suddetto Dipartimento. 

Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nella seduta del 21 Maggio 2021, ha espresso 

parere favorevole in merito alla chiamata del Prof. Vincenzo Carrieri, nel ruolo di Professore di I 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 13/A2 

Politica Economica, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/02 Politica Economica presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, per la cui proposta il Senato Accademico, 

nella seduta del 19 Novembre 2020, ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 

Novembre 2020, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed approvata la medesima 

proposta, nell’ambito dei punti organico relativi al contingente Anno 2019, assegnati dai suindicati 

Organi Collegiali nelle rispettive sedute del 02 e 03 Luglio 2020. 

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

Prof. Vincenzo Carrieri, nel ruolo di Professore di I Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 

n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 13/A2 Politica Economica, Settore Scientifico - Disciplinare 

SECS-P/02 Politica Economica presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 

indetta nell’ambito dei punti organico relativi al contingente Anno 2019, assegnati dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 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 

 

5.5.4.2 Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva reclutamento Ricercatore a tempo 

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

Concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/08 Diritto 

Costituzionale - 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 in 

merito alla richiesta d’indizione della procedura selettiva finalizzata al reclutamento, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, di un ricercatore a tempo determinato per il settore 

scientifico-disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale (settore concorsuale 12/C1 Diritto 

costituzionale) ed approvato la suindicata proposta di reclutamento presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nell’ambito dell’assegnazione al medesimo Dipartimento di 

n. 2 posti di 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”, deliberata 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 02 e del 03 

Luglio 2020. 

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

Giurisprudenza, Economia e Sociologia  nella seduta del 19.05.2021, è stata formulata una proposta 

di costituzione della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per 
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il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto 

vigente presso l’Ateneo, relativa alla procedura selettiva per il suindicato reclutamento. 

Il Rettore fa presente che la Commissione risulta così costituita: 

 

Componenti effettivi 
 

• Prof.ssa Carmela Salazar - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 12/C2 - S.S.D. 

IUS/08 - Università Mediterranea di Reggio Calabria 
 

• Prof. Giacomo D’Amico - Professore Ordinario - S.C. 12/C1 - S.S.D. IUS/08 - Università degli 

Studi di Messina 
 

• Prof. Giovanni Tarli Barbieri - Professore Ordinario - S.C. 12/C1 - S.S.D. IUS/08 - Università 

degli Studi di Firenze 
 

Componente supplente 
 

• Prof. Guido Rivosecchi - Professore Ordinario - S.C. 12/C1 - S.S.D. IUS/08 - Università degli 

Studi di Padova 

 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17 Giugno 2021, ha espresso parere 

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

selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b), della legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale Settore 

Scientifico-Disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia  nell’ambito dell’assegnazione al medesimo Dipartimento di n. 2 posti di 

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”, deliberata dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 02 e del 03 Luglio 2020. 

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 un 

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

il Settore Concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale Settore Scientifico-Disciplinare IUS/08 Diritto 

costituzionale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia  nell’ambito 

dell’assegnazione al medesimo Dipartimento di n. 2 posti di 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”, deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

nelle rispettive sedute del 02 e del 03 Luglio 2020. 

 

5.6 Mobilità interuniversitaria art. 7, comma 3, ultimo periodo, L. n. 30.12.2010, n. 240 – 

Proposta di scambio tra il Prof. Costantino Di Carlo ed il Prof. Fulvio Zullo. 

Il Rettore informa che sono pervenute le istanze di mobilità ex art. 7, comma 3, ultimo periodo, della 

Legge 30.12.2010, n. 240, corredate dai relativi curricula didattico - scientifici, presentate dal Prof. 

Costantino Di Carlo, Ordinario per il S.S.D. MED/40 Ginecologia ed Ostetricia presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, in data 07.04.2021 e dal Prof. Fulvio Zullo, 

Ordinario per il medesimo S.S.D. presso il Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed 

Odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” in data 12.04.2021. 

Il Rettore fa presente che, in data 29.04.2021, il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica, valutate le predette istanze nonché il curriculum del Prof. Fulvio Zullo congruente con la 

linea di ricerca del medesimo Dipartimento, in base alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, 
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non sussistendo di situazioni incompatibilità, ha espresso parere favorevole alla mobilità 

interuniversitaria dei Proff. Costantino Di Carlo e Fulvio Zullo. 

Il Rettore fa, altresì, presente che il Nucleo di Valutazione, in data 18.05.2021, a seguito di 

valutazione delle predette istanze di scambio, ha formulato il parere prescritto all’art. 4, punto 1, del 

“Regolamento per la mobilità interuniversitaria di Professori e Ricercatori di ruolo attraverso 

scambio contestuale - Art. 7, comma 3, ultimo periodo, Legge del 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii.”, 

esprimendo parere favorevole in merito alla mobilità interuniversitaria dei Proff. Costantino Di Carlo 

e Fulvio Zullo. 

Il Rettore comunica, inoltre, che, a completamento della pratica in questione, si è inteso acquisire 

anche il parere della competente Struttura Didattica, e che, per tanto, in riscontro il Presidente della 

Scuola di Medicina e Chirurgia, con nota Prot. n. 240 del 20.05.2021, ha espresso parere favorevole 

in merito alla richiesta di mobilità interuniversitaria, con scambio contestuale del Prof. Costantino Di 

Carlo verso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e del Prof. Fulvio Zullo verso l’Università 

degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 21 Maggio 2021, ha approvato la 

proposta di mobilità interuniversitaria, ex art. 7, comma 3, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, 

n. 240, relativa allo scambio contestuale del Prof. Costantino Di Carlo, Ordinario per il S.S.D. 

MED/40 Ginecologia ed Ostetricia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con il 

Prof. Fulvio Zullo, Ordinario per il medesimo S.S.D. presso il Dipartimento di Neuroscienze e 

Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, tenuto conto della sostenibilità 

finanziaria, all’unanimità  approva la proposta di mobilità interuniversitaria, ex art. 7, comma 3, 

ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240, relativa allo scambio contestuale del Prof. Costantino 

Di Carlo, Ordinario per il S.S.D. MED/40 Ginecologia ed Ostetricia presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, con il Prof. Fulvio Zullo, Ordinario per il medesimo S.S.D. presso 

il Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”. 

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

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

 

5.7 Relazione Performance Anno 2020 

Il Rettore ricorda al Consiglio d’Amministrazione che l’Ateneo, ai sensi di quanto previsto dal D. 

Lgs 150/2009, ha adottato, anche per l’anno 2020, il sistema di misurazione e valutazione delle 

performance organizzative e individuali per il personale tecnico amministrativo volte al 

miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonchè alla  crescita delle  competenze professionali, 

attraverso la valorizzazione del merito per i risultati  perseguiti  dai  singoli  e  dalle  unità 

organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e  doveri, trasparenza dei risultati delle  

amministrazioni  pubbliche  e  delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 

Le finalità dell’adozione del sistema di valutazione delle performance è quella di assicurare elevati 

standard qualitativi ed economici dei servizi erogati tramite la  valorizzazione dei  risultati  e  della 

performance organizzativa e individuale nell’ottica del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 

della PA.   

Il Rettore a questo punto ricorda al Consiglio che, in data 11.03.2020, è stato approvato il Piano 

triennale delle Performance d’Ateneo per l’anno 2020, documento programmatico triennale nel quale 

vengono preliminarmente individuati gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  strategici  ed operativi e, 

successivamente, definiti gli indicatori per la misurazione e la valutazione della  performance con 

riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed  alle  risorse dell'amministrazione, nonché gli obiettivi  

assegnati  al  personale dirigenziale ed i relativi indicatori.  

Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 150/2009, continua il Rettore, il Direttore Generale ha redatto la 

Relazione annuale  sulla  performance, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno  2020,  
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i risultati organizzativi e individuali conseguiti nel Ciclo di gestione della performance dall’Ateneo 

rispetto  ai  singoli obiettivi  programmati  ed  alle  risorse assegnate.  

La sopracitata Relazione, prosegue il Rettore, è sottoposta a valutazione del Consiglio 

d’Amministrazione e, in caso di approvazione, dovrà essere trasmessa al Nucleo di Valutazione per 

la necessaria validazione richiesta dal succitato art. 10.  

A questo punto prende la parola il Direttore Generale nella qualità di Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della Trasparenza. 

Il Direttore Generale evidenzia che la Relazione Performance 2020 conclude il settimo anno di 

applicazione del ciclo delle performance all’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, illustrando i 

risultati conseguiti nell’anno 2020, anno che ha coinciso con lo stato di emergenza sanitaria da Covid-

19, tutt’ora in corso. 

La Relazione 2020 è stata elaborata in coerenza, tra l’altro, con quanto previsto dall’art. 10 del 

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 74/2017 

e in attuazione del Piano strategico triennale 2016-2018 in quanto risultava in corso di ultimazione il 

piano strategico triennale 2019-2021.  

La programmazione del P.P. 2020 ha coinvolto tutto il personale TAB in servizio nell’Ateneo.  

Il Direttore Generale, a questo punto, espone i tratti salienti del ciclo della Performance 2020, espressi 

nella suddetta Relazione.  

Nella Relazione, la tabella A espone gli obiettivi strategici di ciascuna delle Aree Strategiche 

dell’Ateneo; le tabelle B e C riportano la declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi gestionali 

e poi operativi, e gli esiti derivanti dalla loro implementazione; l’Allegato n. 1 alla presente Relazione, 

vuole rappresentare dei focus caratterizzanti i tratti salienti del Piano Integrato e del Ciclo delle 

Performance 2020, seguendo l’esposizione di cui alle Linee Guida ANVUR per i Nuclei di 

Valutazione, nella versione pubblicata in data 19 aprile 2019, in modo da rappresentare un utile 

riferimento operativo di valutazione; l’Allegato 2 riporta gli obiettivi destinati alle Aree/Strutture ed 

i rispettivi risultati raggiunti. 

Il Direttore Generale prosegue esponendo alcune considerazioni sui risultati raggiunti e illustrando, a 

seguire, le criticità riscontrate e le opportunità di sviluppo e di miglioramento del ciclo sulle 

performance ed infine elenca le tre aree strategiche per la gestione della performance:  

- Didattica e Servizi agli Studenti;  

- Ricerca e Sviluppo Tecnologico;  

- Sviluppo organizzativo e del personale. 

Le aree strategiche sono articolate tenendo conto delle finalità istituzionali svolte dall’Ateneo, del 

suo “mandato istituzionale” e dei documenti programmatici operativi.  

Per ogni Area Strategica sono stati definiti gli obiettivi strategici desunti dal Piano Strategico di 

Ateneo e sono stati collegati ai contenuti del Bilancio. In base agli obiettivi strategici sono stati, poi, 

definiti gli obiettivi del Direttore Generale (obiettivi gestionali) e dei Responsabili di Area/Struttura 

(obiettivi operativi-individuali). 

Per ogni Area Strategica sono stati definiti gli obiettivi strategici riportati nella relativa tabella (v. tab. 

A della Relazione Performance 2020). Questi ultimi sono stati declinati in obiettivi sia gestionali sia 

operativi e gli esiti derivanti dalla loro implementazione, per l’anno 2020, sono stati riportati nelle 

tabelle B e C in sintesi (integralmente vedasi Allegato n. 2)  della Relazione Performance 2020.  

Gli obiettivi riportati nelle tabelle A hanno coinvolto il Direttore Generale ed i Responsabili di 

Area/Struttura (tabelle B e C).  

Nel mese di settembre 2020, così come previsto dall’art. 4 del D. Lgs 150/2009, si è svolto il 

Monitoraggio sullo stato di raggiungimento dei singoli obiettivi assegnati o ad eventuali criticità 

sopraggiunte, anche a causa dello stato emergenziale da COVID – 19, tali da ostacolare il 

perseguimento complessivo o parziale di uno o più obiettivi.  

Le risorse utilizzate per il conseguimento degli obiettivi operativi sono quelle indicate nel Bilancio 

annuale di Ateneo 2020. 



Consiglio di Amministrazione         23.06.2021 

 

37 

 

La stesura della relazione sulla performance 2020 ha richiesto il contributo delle diverse strutture 

dell’Amministrazione centrale e periferica, al fine di rilevare l’implementazione dei singoli piani di 

azione.  

Il Direttore Generale, sulla base delle risultanze espresse nella Relazione Performance 2020, 

evidenzia che l’Università Magna Graecia di Catanzaro, nel corso dell’anno 2020, ha conseguito i 

livelli di performance individuali pianificati, grazie al positivo apporto di tutti i responsabili e delle 

unità di personale coinvolte nel ciclo delle performance. Anche per la performance organizzativa, il 

ciclo delle performance si è concluso con esiti positivi: al riguardo, infatti, i target pianificati nel 2020 

sono stati complessivamente raggiunti. 

Il Direttore Generale, a questo punto, ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del D. Lgs 

33/2013, a seguito della validazione da parte del Nucleo di Valutazione, è fatto obbligo 

all’Amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale la Relazione di cui all'articolo 10 del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

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

Performance Anno 2020. 

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

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

 

5.8 Proposta bando di selezione pubblica per il conferimento, mediante contratto di diritto 

privato, di un incarico di lavoro autonomo di tipo professionale, avente ad oggetto lo 

svolgimento di attività veterinarie presso lo Stabulario di Ateneo ubicato presso il Campus 

“Salvatore Venuta” - Loc. Germaneto - (D. Lgs. n. 26/2014 e D.Lgs. n. 193/2006). 

Il Rettore informa che, con nota e-mail del 24.05.2021 è stata manifestata dal Coordinatore del CIS 

Servizi Veterinari per la Salute Umana ed Animale di Ateneo, l’esigenza di individuare un esperto 

per lo svolgimento di attività veterinarie, in ottemperanza alla normativa in materia di protezione 

degli animali utilizzati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici (d.lgs. n. 26/2014 ed in particolare 

artt. 17,24 e 25) e di prescrizione ed uso dei medicinali veterinari (d.lgs. 193/2006 ed in particolare 

artt. 84 e 85).  

Il Rettore informa che, in ottemperanza al D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., con avviso 

pubblicato sul sito dell’Ateneo in data 01.06.2021, con scadenza 07.06.2021, è stato reso noto il 

relativo interpello interno. Sulla base dell’impegno orario previsto e dell’articolazione su sette giorni 

settimanali, il suddetto avviso è stato rivolto al solo personale Docente e Ricercatore del Dipartimento 

di Scienze della Salute in possesso, tra l’altro, del Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria, in 

grado, potenzialmente, di assolvere all’impegno orario e l’articolazione anzidetta.  

Non risultano pervenute istanze da parte del personale Docente e Ricercatore. 

Il Rettore evidenzia, inoltre, che risulta pervenuta l’istanza di un dipendente, personale tecnico 

amministrativo a tempo indeterminato - categoria C - afferente alla Scuola di Medicina e Chirurgia 

di questo Ateneo. La suddetta domanda non può essere presa in considerazione in quanto 

l’articolazione e l’impegno orario risultano incompatibili con l’orario di servizio del predetto 

dipendente. 

Il Rettore, per quanto sopra esposto, al fine di garantire la continuità nello svolgimento del servizio 

presso lo Stabulario di Ateneo, propone, l’approvazione di una procedura selettiva per il conferimento 

di n. 1 incarico professionale avente ad oggetto lo svolgimento di attività veterinarie in ottemperanza 

alla normativa in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali e ad altri fini 

scientifici (D.lgs. n. 26/2014 ed in particolare artt. 17, 24 e 25) e di prescrizione ed uso dei medicinali 

veterinari (D.lgs. 193/2006 ed in particolare artt. 84 e 85) per le esigenze dello Stabulario dell’Ateneo, 

ubicato presso il Campus Universitario “Salvatore Venuta” - Loc. Germaneto, per la durata di 12 

mesi, eventualmente prorogabili, così come è stato già fatto per l’ altro  Stabulario già presente presso 

il Campus di Germaneto. 
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L’incarico professionale, da svolgersi presso il Campus Universitario “Salvatore Venuta” – Loc. 

Germaneto di Catanzaro (CZ), oltre agli obblighi legislativi di cui all’art. 1 del presente bando, avrà 

per oggetto: 

1. Controllo delle condizioni di salute degli animali e assistenza sanitaria 

a. controllo della provenienza degli animali utilizzati a fini sperimentali; 

b. controllo della documentazione sanitaria a corredo degli animali introdotti nello 

Stabulario; 

c. controllo sanitario degli animali in allevamento, in quarantena e in sperimentazione; 

d. gestione di tutti i rapporti con i servizi Veterinari dell’ASP competente per territorio e 

segnalazione anche dei casi di malattie soggette a denuncia obbligatoria come previsto 

dal Regolamento di Polizia Veterinaria nonché di tutti i casi di zoonosi; 

e. controllo e gestione dei registri di carico, procedure e scarico animali vidimati presso il 

Ministero della Salute o UVAC competenti per territorio. 

 

2. Consulenza sul benessere animale 

a. controllo, consulenza e assistenza volte a garantire il buon mantenimento e il benessere 

degli animali allevati e utilizzati a fini sperimentali; 

b. collaborazione con i ricercatori per la presentazione dei progetti sperimentali all’OPBA 

di Ateneo e al Ministero della Salute; 

c. controllo del rispetto della normativa riguardo l’esecuzione delle procedure sperimentali 

e dell’accettabilità dei livelli di sofferenza inflitta; 

d. decisione sul mantenimento in vita, sulla necessità di terapia del dolore o di soppressione 

degli animali durante le fasi dell’esperimento o al termine delle stesse quando le 

condizioni di dolore, sofferenza o angoscia siano ritenuti eccessivi o prolungati; 

e. soppressione. 

 

3. Gestione dei farmaci nello Stabulario ai sensi del D.lgs. 193/2006 

a. prescrizione ai fini dell’acquisto di medicinali ad uso veterinario a scopo terapeutico, 

profilattico a o fini sperimentali; 

b. somministrazione dei farmaci; 

c. per i casi specifici previsti dalla normativa, richiesta di autorizzazione alla detenzione di 

medicinali veterinari da inoltrare alle autorità competenti corredata da idoneo registro di 

carico e scarico dei farmaci stessi; 

d. gestione e controllo del registro di carico e scarico dei farmaci utilizzati nello stabulario. 

 

4. Collaborazione con l’Amministrazione universitaria per l’assolvimento degli obblighi con 

le Autorità competenti al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.  

 

L’incarico professionale, fermo restando i connotati propri di tale fattispecie, dovrà essere svolto 

tenendo conto delle modalità comunicate dal Responsabile della Struttura, in coerenza degli 

adempimenti previsti dal D.lgs. n. 26/2014 e dal D.lgs. n. 193/2006.   

Il medesimo Responsabile è tenuto, altresì, ad attestare lo svolgimento delle attività da parte del 

titolare dell’incarico professionale che eseguirà la prestazione. 

L’incarico dovrà essere eseguito secondo il seguente schema: 

- Almeno n. 3 ore di attività, dal lunedì al venerdì, la mattina; 

- Almeno n. 3 ore di attività per n. 3 pomeriggi settimanali; 

- Almeno 1 ora di attività il sabato e 1 ora la domenica.  

Lo schema di attività potrà essere oggetto a variazioni occasionali su disposizione del Responsabile 

della struttura secondo le necessità della ricerca, al fine di assistere i Ricercatori nelle attività 

programmate sugli animali. 
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Le modalità di attestazione delle attività svolte nonché della presenza giornaliera potranno essere 

concordate con il Responsabile dello Stabulario. 

Requisiti di partecipazione: 

- Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria; 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario; 

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Veterinari; 

- Esperienza documentata in relazione all’attività oggetto del presente bando. 

- Possesso di PARTITA IVA 

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

- approva l’avvio di una procedura selettiva per il conferimento, mediante contratto di diritto privato, 

di un incarico di lavoro autonomo di tipo professionale, avente ad oggetto lo svolgimento di attività 

veterinarie in ottemperanza alla normativa in materia di protezione degli animali utilizzati a fini 

sperimentali e ad altri fini scientifici e di prescrizione ed uso dei medicinali veterinari per le esigenze 

dello Stabulario dell’Ateneo, ubicato presso il Campus Universitario “Salvatore Venuta” - Loc. 

Germaneto, per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili; 

- conferisce mandato all’ Area Servizi Finanziari Economici e Fiscali, di procedere all’impegno per 

un importo al lordo comprensivo del 2% di ENPAV e del 22% di IVA calcolato sull’onorario al lordo 

dell’ENPAV pari ad € 30.000,00 e al netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione; 

- conferisce, altresì, mandato all’Area Risorse Umane di avviare la procedura selettiva per il 

conferimento dell’incarico professionale anzidetto. 

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

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

 

5.9 Differimento della scadenza del contratto stipulato con il Dott. Giovanni Lo Prete avente ad 

oggetto lo svolgimento di attività veterinarie presso lo Stabulario di Ateneo.  

Il Rettore ricorda che, a seguito del bando di cui al D.R. 552 del 30.04.2020, avente ad oggetto lo 

svolgimento di attività veterinarie, in ottemperanza alla normativa in materia di protezione degli 

animali utilizzati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici (d.lgs. n. 26/2014 ed in particolare artt. 

17,24 e 25) e di prescrizione ed uso dei medicinali veterinari (d.lgs. 193/2006 ed in particolare artt. 

84 e 85) è stato conferito l’incarico al Dott. Giovanni Lo Prete, mediante contratto di lavoro autonomo 

di tipo professionale, con scadenza alla data del 13.07.2021.  

A tal riguardo, il Rettore ricorda che il Consesso, nel punto immediatamente precedente, ha approvato 

l’avvio di una nuova procedura selettiva per il conferimento di n. 1 incarico professionale avente ad 

oggetto lo svolgimento di attività veterinarie, in ottemperanza alla normativa in materia di protezione 

degli animali utilizzati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici e di prescrizione ed uso dei 

medicinali veterinari, per le esigenze dello Stabulario dell’Ateneo.  

Pertanto, il Rettore, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva per lo svolgimento 

dell’incarico anzidetto, evidenzia la necessità di prorogare la scadenza del contratto stipulato con il 

Dott. Giovanni Lo Prete, per un periodo non superiore a due mesi, al fine di garantire la continuità 

nello svolgimento del servizio presso lo Stabulario di Ateneo, in ottemperanza alla normativa vigente 

in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici (D.Lgs. 

26/2014 ed in particolare artt. 17, 24 e 25) e di prescrizione ed uso dei medicinali veterinari (D.Lgs. 

193/2006 ed in particolare artt. 84 e 85). 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, nelle more dell’espletamento della 

procedura selettiva per il conferimento, mediante contratto di diritto privato, di un incarico di lavoro 

autonomo di tipo professionale, avente ad oggetto lo svolgimento di attività veterinarie in 

ottemperanza alla normativa in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali e ad 

altri fini scientifici e di prescrizione ed uso dei medicinali veterinari per le esigenze dello Stabulario 

dell’Ateneo, ubicato presso il Campus Universitario “Salvatore Venuta” - Loc. Germaneto, per la 

durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili, all’unanimità approva la proroga della scadenza del 
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contratto stipulato con il Dott. Giovanni Lo Prete, per un periodo non superiore a due mesi, al fine di 

garantire la continuità nello svolgimento del servizio presso lo Stabulario 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. 

 

5.10 Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale per le attività di supporto alla didattica dei Corsi 

afferenti alla Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro, per la durata di 7 mesi – Ratifica D.R. n. 626 del 13.05.2021. 

Il Rettore informa il Consesso che, a seguito dell’esigenza manifestata dal Direttore della Scuola di 

Alta Formazione di destinare una unità di personale di supporto alla didattica dei Corsi afferenti alla 

Scuola medesima e, in particolare, archiviazione su supporti informatici di tutti i documenti cartacei 

riferiti ai Corsi attivati dall’Ateneo, gestione dell’utenza degli iscritti, monitoraggio dell’attività 

didattica e amministrativa, in data 07.05.2021 è stato pubblicato un avviso rivolto al personale 

Tecnico- Amministrativo dell’Ateneo per l’individuazione della suddetta unità di personale. 

Il Rettore fa presente che alla scadenza dell’avviso non è pervenuta alcuna candidatura da parte del 

personale interno dell’Ateneo e, pertanto, ritenute improrogabili e indifferibili le esigenze 

rappresentate dal Direttore della Scuola di Alta Formazione, con D.R. n. 626 del 13.05.2021 si è 

provveduto ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, ad indire una procedura di 

valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 

di tipo occasionale per lo svolgimento delle attività suindicate, per la durata di 7 mesi e un compenso 

pari a € 13.000,00, comprensivo di ritenute, oneri ed Irap, ai sensi della normativa vigente e del 

“Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Incarichi di lavoro autonomo di tipo professionale e/o 

occasionale”. 

Il Rettore comunica, infine, che l’importo dell’incarico graverà sui fondi destinati all’Alta 

Formazione. 

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

procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di 

lavoro autonomo di tipo occasionale per lo svolgimento delle attività di supporto alla didattica dei 

Corsi afferenti alla Scuola di Alta Formazione, per la durata di 7 mesi e un compenso pari a € 

13.000,00, comprensivo di ritenute, oneri ed Irap, che graverà sui fondi destinati all’Alta Formazione 

e ratifica il D.R. n. 626 del 13.05.2021. 

 

5.11 Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale per le attività di supporto alle attività di 

monitoraggio del sistema di Assicurazione della Qualità nell'ambito didattico e della ricerca 

scientifica da svolgersi presso il Presidio di Qualità dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro, per la durata di 7 mesi – Ratifica D.R. n. 711 del 27.05.2021. 

Il Rettore informa che, a seguito dell’esigenza manifestata dal Coordinatore del Presidio di Qualità 

di destinare una unità di personale per lo svolgimento di attività di supporto alle attività di 

monitoraggio del sistema di Assicurazione della Qualità nell'ambito didattico e della ricerca 

scientifica, in data 17.05.2021 è stato pubblicato un avviso rivolto al personale Tecnico- 

amministrativo dell’Ateneo per l’individuazione della suddetta unità di personale. 

Il Rettore fa presente che, alla scadenza dell’avviso, non è pervenuta alcuna candidatura da parte del 

personale interno dell’Ateneo, e, pertanto, ritenute improrogabili e indifferibili le esigenze 

rappresentate dal Coordinatore del Presidio di Qualità, accertata la capienza sulla voce COAN CA. 

04.41.08.01 di pertinenza del Bilancio unico di Ateneo (Voce COAN CA. 04.41.08.01), con D.R. n. 

711 del 27.05.2021 si è provveduto ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, ad 

indire una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale per lo svolgimento delle attività suindicate, per la 
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durata di 7 mesi e un compenso pari a € 13.000,00, ai sensi della normativa vigente e del 

“Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Incarichi di lavoro autonomo di tipo professionale e/o 

occasionale”. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla Voce COAN CA. 04.41.08.01 del Bilancio unico di Ateneo, all’unanimità approva l’avvio di 

una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di 

lavoro autonomo di tipo occasionale per lo svolgimento delle attività di supporto alle attività di 

monitoraggio del sistema di Assicurazione della Qualità nell'ambito didattico e della ricerca 

scientifica, per la durata di 7 mesi e un compenso pari a € 13.000,00, comprensivo di ritenute, oneri 

ed Irap e ratifica il D.R. n. 711 del 27.05.2021. 

 

5.12 Rinnovo affidamento incarico di responsabilità e gestione del Programma-Obiettivo 

nell'ambito del “Trattamento delle lesioni tendinee, capsulo legamentose ed articolazioni della 

spalla” al Prof. Olimpio Galasso da parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater 

Domini", ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.L.gs. n. 517/99- Ratifica D.R. n. 658 del 

21.05.2021-  

Il Prof. Galasso interrompe il collegamento telematico. 

Il Rettore  ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 18 e del 20 Dicembre 2019, hanno approvato la proposta di affidamento al Prof. Olimpio 

Galasso nato a  l’ , Ordinario, con regime di impegno a tempo pieno, per il 

S.S.D. MED/33 -  Malattie Apparato Locomotore afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, la responsabilità e la gestione, annuale e rinnovabile, del Programma-Obiettivo 

nell’ambito del “Trattamento delle lesioni tendinee, capsulo legamentose ed articolazioni della 

spalla” presso l’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro. 

A tal proposito, il Rettore informa che, con delibera n. 7/D.G. del 10.01.2020, l’A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro, preso atto del D.R. n. 1646/2019, con il quale è stato manifestato 

l’intendimento di affidare al succitato docente la responsabilità, annuale e rinnovabile, del suindicato 

Programma-Obiettivo, ha approvato il medesimo Programma – Obiettivo e ratificata la nomina del 

Prof. Galasso Olimpio, quale Responsabile del Programma – Obiettivo ai sensi dell’art. 5, comma 4, 

del D. Lgs. n. 517/1999. 

Per quanto sopra esposto, tenuto conto della relazione finale redatta dal Prof. Olimpio Galasso relativa 

allo svolgimento delle attività a conclusione del Programma–Obiettivo, valutate con parere 

favorevole dall’Azienda “Mater Domini”, vista la nota prot. n. 37 del 21.05.21, con la quale il docente 

ha illustrato i contenuti del nuovo Programma – Obiettivo, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 

n. 517/99, nell’ambito del “Trattamento delle lesioni tendinee, capsulo legamentose ed articolazioni 

della spalla”, chiedendo il rinnovo, per un triennio, dell’affidamento della responsabilità e gestione 

dello stesso, al fine di garantire la prosecuzione e la conclusione favorevole delle attività assistenziali, 

didattiche e scientifiche già avviate, ritenuto meritevole l’accoglimento della suddetta richiesta di 

rinnovo, anche al fine di evitare l’interruzione delle attività di cui al predetto Programma-Obiettivo; 

considerato che la proposta di rinnovo è, comunque, subordinata alla deliberazione della Direzione 

Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, il Rettore comunica che, con il D.R. n. 658 del 

21.05.2021, adottato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j), dello Statuto di Ateneo, 

ha proposto alla Direzione Generale dell’Azienda “Mater Domini” di Catanzaro il rinnovo, per un 

periodo di tre anni, dell’affidamento della responsabilità e della gestione del Programma-Obiettivo 

nell’ambito del “Trattamento delle lesioni tendinee, capsulo legamentose ed articolazioni della 

spalla” al Prof. Olimpio Galasso,  ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 517/99, stabilendo, altresì, 

la trasmissione del succitato D.R. al Direttore Generale della predetta Azienda per i provvedimenti di 

competenza, nonché per la determinazione e la corresponsione del relativo trattamento economico, 

nel rispetto della normativa vigente. 
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Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17 Giugno 2021, ha ratificato il 

D.R. n. 658 del 21.05.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, 

è stato manifestato l’intendimento dell’Ateneo, a decorrere dalla data del succitato provvedimento 

rettorale, di rinnovare, per un periodo di tre anni, l’affidamento della responsabilità e della gestione 

del Programma-Obiettivo, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 517/99, nell’ambito del 

“Trattamento delle lesioni tendinee, capsulo legamentose ed articolazioni della spalla”, al Prof. 

Olimpio Galasso, Ordinario, con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. MED/33 Malattie 

Apparato Locomotore afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

 

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

dell’Ateneo, di rinnovare, per un periodo di tre anni, a decorrere dal 21.05.2021, data del D.R. n. 658, 

l’affidamento della responsabilità e della gestione del Programma-Obiettivo, ai sensi dell’art. 5, 

comma 4, del D. Lgs. 517/99, nell’ambito del “Trattamento delle lesioni tendinee, capsulo 

legamentose ed articolazioni della spalla”, al Prof. Olimpio Galasso, Ordinario, con regime di 

impegno a tempo pieno, per il S.S.D. MED/33 Malattie Apparato Locomotore afferente al 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e ratifica il succitato D. R. n. 658 del 21.05.2021. 

 

Il Prof. Galasso riprende il collegamento telematico. 

 

5.13 Rinnovo affidamento incarico di responsabilità e gestione del Programma-Obiettivo 

nell'ambito della “Diagnosi e Cura delle Epilessie” al Prof. Angelo Labate da parte dell'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini", ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.L.gs. n. 

517/99.- Ratifica D.R. n. 659 del 21.05.2021 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 18 e del 20 Dicembre 2019, hanno approvato la proposta di affidamento al Prof. Angelo 

Labate, nato a  il , Ordinario, con regime di impegno a tempo pieno, 

S.S.D. MED/26 - Neurologia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 4 del D.L.gs. n. 517/99, dell’incarico inerente allo svolgimento del 

Programma-Obiettivo nell’ambito della “Diagnosi e Cura delle Epilessie” presso l’A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro. 

A tal proposito, il Rettore informa che, con delibera n. 6/D.G. del 10.01.2020, l’A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro, preso atto del D.R. n. 1644/2019 con il quale è stato manifestato 

l’intendimento di affidare al succitato docente la responsabilità, annuale e rinnovabile, del suindicato 

Programma-Obiettivo, ha approvato il medesimo Programma – Obiettivo e ratificata la nomina del 

Prof. Angelo Labate quale Responsabile del Programma – Obiettivo ai sensi dell’art. 5, comma 4, del 

D. Lgs. n. 517/1999. 

Per quanto sopra esposto, tenuto conto della relazione finale redatta dal succitato docente, relativa 

allo svolgimento delle attività a conclusione del Programma–Obiettivo, valutate con parere 

favorevole dall’Azienda “Mater Domini”, vista la nota prot. n. 38 del 21.05.2021, con la quale il 

docente, ha illustrato i contenuti del nuovo Programma – Obiettivo, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del 

D. Lgs. n. 517/99, nell’ambito delle “Diagnosi e Cura delle Epilessie”, chiedendo il rinnovo, per un 

triennio, dell’affidamento della responsabilità e gestione dello stesso, al fine di garantire la 

prosecuzione e la conclusione favorevole delle attività assistenziali, didattiche e scientifiche già 

avviate, ritenuto meritevole l’accoglimento della suddetta richiesta di rinnovo, anche al fine di evitare 

l’interruzione delle attività di cui al predetto Programma-Obiettivo, considerato che la proposta di 

rinnovo è, comunque, subordinata alla deliberazione della Direzione Generale dell’A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro, il Rettore comunica che, con il D.R. n. 659 del 21.05.2021, adottato, in via 

d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j), dello Statuto di Ateneo,  ha proposto alla Direzione 

Generale dell’Azienda “Mater Domini” di Catanzaro il rinnovo, per un periodo di tre anni, 

dell’affidamento della responsabilità e della gestione del Programma-Obiettivo nell’ambito della 

“Diagnosi e Cura delle Epilessie” al Prof. Angelo Labate, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 
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517/99, stabilendo, altresì, la trasmissione del succitato D.R. al Direttore Generale della predetta 

Azienda per i provvedimenti di competenza.   

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17 Giugno 2021, ha ratificato il 

D.R. n. 659 del 21.05.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, 

è stato manifestato l’intendimento dell’Ateneo, a decorrere dalla data del succitato provvedimento 

rettorale di rinnovare, per un periodo di tre anni, l’affidamento della responsabilità e della gestione 

del Programma-Obiettivo, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 517/99, nell’ambito della 

“Diagnosi e Cura delle Epilessie” al Prof. Angelo Labate, Ordinario, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il S.S.D. MED/26 - Neurologia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche. 

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

dell’Ateneo, di rinnovare, per un periodo di tre anni, a decorrere dal 21.05.2021, data del D.R. n. 659, 

l’affidamento della responsabilità e della gestione del Programma-Obiettivo, ai sensi dell’art. 5, 

comma 4, del D. Lgs. 517/99, nell’ambito della “Diagnosi e Cura delle Epilessie” al Prof. Angelo 

Labate, Ordinario, con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. MED/26 - Neurologia afferente 

al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e ratifica il succitato D.R. n. 659 del 21.05.2021. 

 

5.14 Regolarizzazione posizione giuridico-economica Prof. Alberto Scerbo. Presa atto D.R. n. 

1083 del 25.9.2020 e parziale rettifica D.R. n. 39 del 12.1.2021. Ratifica D.R. n. 539 del 

26.04.2021 

 Il Rettore ricorda che il Prof. Alberto Scerbo, con D.R. n. 774 del 23.9.2009, a decorrere dal 

1.11.2008, è stato nominato Professore Ordinario, per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/20 

Filosofia del Diritto, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (ex Facoltà di 

Giurisprudenza) e come tale presta a tutt’oggi servizio. 

Il Rettore comunica che il Prof. Scerbo, con nota del 20.2.2020, assunta al prot. int. n. 3268 del 

20.2.2020, ha trasmesso un sollecito della istanza di ricostruzione di carriera prodotta in data 3.8.2010 

allegando, al contempo, la dichiarazione di svolgimento dei servizi pre-ruolo, prestati in qualità di 

Ricercatore Universitario e di Professore Associato, utili al suddetto riconoscimento.  

Inoltre, il Rettore fa presente che la verifica ricognitiva interna agli archivi dell’Area Risorse Umane 

ha sortito esito negativo in quanto non è stato possibile individuare la sopra descritta nota del 

3.8.2010. Ciò, probabilmente, a causa di disguidi amministrativi dovuti, tra l’altro, al ripetuto 

avvicendamento di ben 3 Responsabili/Coordinatori degli Uffici dell’anzidetta Area, avvenuto nel 

periodo in questione. 

A tal riguardo, il Rettore evidenzia che, tenuto conto della vigente normativa in materia di 

prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro e in considerazione del principio generale affermato 

dalla Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020,  secondo il quale  « L'anzianità 

di servizio in ruolo … configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione 

distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso 

in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere 

l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, 

e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse 

stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione 

quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio 

quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti. », al fine di non arrecare pregiudizio 

alcuno all’interessato, si è ritenuto opportuno dare seguito alla richiesta di ricostruzione di carriera 

presentata, ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. n. 382/80, dal Prof. Scerbo in data 3.8.2010. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra esposto, in merito alla posizione giuridico-economica del 

Prof. Alberto Scerbo, il Rettore rappresenta quanto segue: 

- con D.R. n. 1083 del 25.9.2020, per i servizi prestati dal 3.11.1992 al 31.10.2005, con effetto alla 

data dell’1.11.2008, sono stati riconosciuti anni 7, mesi 1, giorni 4 di anzianità di servizio e, pertanto, 
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il suddetto docente è stato assegnato giuridicamente alla classe 3 a decorrere dall’1.11.2008 e, 

giuridicamente ed economicamente, alla classe 4 a decorrere dal 27.9.2009. 

- in attuazione dell’art. 6, commi 7 e 14 della Legge n. 240/2010, a seguito di positiva valutazione 

triennale sulla complessiva attività didattica, di ricerca e gestionale relativa al triennio 2016-2019, 

con D.R. n. 39 del 12.1.2021, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 232/11, è stata attribuita la 

classe 2 a decorrere dall’1.11.2019. 

- a seguito del riconoscimento di cui al D.R. n. 1083/2020, in coerenza con l’attribuzione della classe 

4 a decorrere dal 27.9.2009 ed a parziale rettifica di quanto già attribuito con D.R. n. 39/2021, con il 

D.R. n. 539 del 26.4.2021, adottato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello 

Statuto di Ateneo, è stato conferito mandato all’Area Risorse Umane di provvedere alla effettiva 

regolarizzazione della posizione economica in procedura CSA del Prof. Alberto Scerbo, per come di 

seguito riportato, nonché è stato conferito mandato all’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali 

di provvedere al corretto inquadramento del docente, in conformità a quanto disposto dall’art. 1 del 

suddetto provvedimento ed alla corresponsione degli arretrati spettanti al Prof. Alberto Scerbo: 

• decorrenza giuridica 1.11.2008 - Prof. Ordinario, tempo pieno, I progressione economica, 

classe III – anzianità aa 1, mm 1, gg 4; 

• decorrenza giuridica ed economica 27.9.2009 - Prof. Ordinario, tempo pieno, I 

progressione economica, classe IV – anzianità aa 0, mm 0, gg 0; 

• decorrenza giuridica 27.9.2016 ed economica 1.9.2016 - Prof. Ordinario, tempo pieno, 

classe 3 - Art. 2, comma 1 del D.P.R. 232/11 – anzianità aa 1, mm 0, gg 0 (Tabelle di 

Corrispondenza – Allegato 1); 

• decorrenza giuridica 27.9.2018 ed economica 1.9.2018 - Prof. Ordinario, tempo pieno, 

classe 4 - Art. 2, comma 3 del D.P.R. 232/11 – anzianità aa 0, mm 0, gg 0 – (Valutazione 

Triennio 2013-2016- D.R. n. 150 del 11.2.2019 – Valutazione Triennio 2015-2018_D.R. 

n. 632 del 20.5.2020); 

• decorrenza giuridica 27.9.2020 ed economica 1.9.2020 - Prof. Ordinario, tempo pieno, 

classe 5 - Art. 2, comma 3 del D.P.R. 232/11 – anzianità aa 0, mm 0, gg 0 (Valutazione 

Triennio 2016-2019- Senato Accademico del 19.11.2020). 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 539 

del 26.04.2021 con il quale, preso atto di quanto disposto ai fini della carriera giuridico-economica 

dal D.R. n. 1083 del 25.9.2020 ed, a parziale rettifica di quanto  disposto dal D.R. n. 39 del 

12.01.2021, è stato conferito mandato all’Area Risorse Umane di provvedere alla effettiva 

regolarizzazione della posizione economica in procedura CSA del Prof. Alberto Scerbo, per come di 

seguito riportato, nonché è stato conferito mandato all’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali 

di provvedere al corretto inquadramento del docente, in conformità a quanto disposto dall’art. 1 del 

suddetto provvedimento, ed alla corresponsione degli arretrati spettanti al Prof. Alberto Scerbo: 

• decorrenza giuridica 1.11.2008 - Prof. Ordinario, tempo pieno, I progressione economica, 

classe III – anzianità aa 1, mm 1, gg 4; 

• decorrenza giuridica ed economica 27.9.2009 - Prof. Ordinario, tempo pieno, I 

progressione economica, classe IV – anzianità aa 0, mm 0, gg 0; 

• decorrenza giuridica 27.9.2016 ed economica 1.9.2016 - Prof. Ordinario, tempo pieno, 

classe 3 - Art. 2, comma 1 del D.P.R. 232/11 – anzianità aa 1, mm 0, gg 0 (Tabelle di 

Corrispondenza – Allegato 1); 

• decorrenza giuridica 27.9.2018 ed economica 1.9.2018 - Prof. Ordinario, tempo pieno, 

classe 4 - Art. 2, comma 3 del D.P.R. 232/11 – anzianità aa 0, mm 0, gg 0 – (Valutazione 

Triennio 2013-2016 D.R. n. 150 del 11.2.2019 – Valutazione Triennio 2015-2018_D.R. 

n. 632 del 20.5.2020); 

• decorrenza giuridica 27.9.2020 ed economica 1.9.2020 - Prof. Ordinario, tempo pieno, 

classe 5 - Art. 2, comma 3 del D.P.R. 232/11 – anzianità aa 0, mm 0, gg 0 (Valutazione 

Triennio 2016-2019 Senato Accademico del 19.11.2020). 
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6. Provvedimenti per la ricerca 

6.1 Provvedimenti relativi ai Centri di Servizio Interdipartimentali (CIS) e ai Centri di Ricerca 

(CR). 

6.1.1 Centro di Ricerca di Ateneo denominato “Tossicologia degli alimenti”: 

- Proposta di rinnovo del CR; 

- Proposta di nomina del nuovo Responsabile del CR; 

- Proposta di nomina del Comitato Scientifico del CR; 

- Relazioni sulle attività e sui progetti realizzati negli anni 2012-2018 e nell’ultimo biennio 2019-

2020. 

Il Rettore ricorda al Consesso che, con D.R. n. 414 del 25/05/2012, è stato istituito il Centro di Ricerca 

di Ateneo denominato “Tossicologia degli Alimenti” e che, con D.R. n. 356 del 07/05/2012 

successivamente modificato con D.R. n. 987 del 30/09/2015 il Prof. Vincenzo Mollace è stato 

nominato Responsabile del suddetto CR.  

Il Rettore ricorda, altresì, che il Centro, che afferisce per la gestione amministrativa al Dipartimento 

di Scienze della Salute, ha il compito di promuovere, organizzare e svolgere attività di ricerca, anche 

nell’ambito di progetti a carattere interdisciplinare, interterritoriale e di durata pluriennale, su 

tematiche di interesse nel settore della tossicologia degli alimenti, tossicologia ambientale e 

tossicologia clinica.  

Il Rettore ricorda, ancora, 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 i):“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”. 

Il Rettore ricorda che, allo stato attuale, il succitato Centro di Ricerca risulta non rinnovato nonostante 

sia già trascorso il periodo di cinque anni dalla data di istituzione. 

Al riguardo, il Rettore fa presente che la documentazione proposta nel tempo dal Responsabile del 

CR è apparsa non adeguata, né conforme agli adempimenti previsti dalle suindicate Disposizioni 

regolamentari; pertanto, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 

nelle sedute del 16 e 17 Aprile 2019, hanno deliberato di dare disposizione all’Area Servizi Finanziari 

di sospendere l’erogazione delle risorse finanziarie annuali previste per il suddetto CR dando mandato 

agli Uffici Amministrativi competenti di sollecitare il Responsabile del CR ad adempiere a quanto 

previsto dalla succitata norma regolamentare ed a sottoporre all’attenzione della Direzione Generale  

la documentazione inerente l’attività del CR. 
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Il Rettore fa presente che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 23 e 29 aprile 2020, il 

Responsabile del suindicato CR, Prof. Vincenzo Mollace, ha chiesto il rinnovo del medesimo Centro, 

ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire l’incarico di Responsabile del predetto Centro, per 

un ulteriore quinquennio, al fine di poter continuare con il regolare svolgimento delle attività di 

ricerca del Centro, ha proposto la composizione del Comitato Scientifico del predetto Centro di 

Ricerca, nonché ha trasmesso le Relazioni annuali sulle attività e sui progetti realizzati, nel corso 

degli anni 2012-2018, dalle quali emergono le iniziative ed attività di rilievo inerenti il suddetto 

Centro. 

Il Rettore fa presente che, dall’analisi delle suddette relazioni, si evince che, nel corso del periodo 

2012-2018, il Centro ha avuto come scopo la realizzazione di studi di farmacologia in modelli 

sperimentali di patologia in vitro, in vivo ed ex vivo per lo sviluppo di prodotti innovativi nel settore 

nutraceutico, cosmeceutico e farmaceutico. 

In particolare, le attività di ricerca svolte hanno riguardato le seguenti aree tematiche: 

• ricerca e sviluppo di nuove e più flessibili metodologie analitiche in tossicologia agro-

alimentare; 

• nuove metodologie di spettrometria di massa, proteomica, metabolomica e bioinformatica 

nelle scienze dell’alimentazione; 

• ricerca e sviluppo di metodologie orientate alla tracciabilità e sicurezza degli alimenti; 

• ricerca applicata sull’impatto degli alimenti sulla salute dell’uomo; 

• ricerca applicata nel settore delle biotecnologie per la qualità e la sicurezza degli alimenti. 

Sono state svolte numerose iniziative formative nell’ambito delle attività degli assegni di ricerca, 

borse di dottorato, ecc., nonché alcuni Corsi di Alta formazione e seminari formativi inerenti, tra gli 

altri, la sicurezza alimentare nei soggetti fragili con particolare riferimento all’alimentazione in età 

pediatrica. Sono stati, altresì, istituiti alcuni Master Spin Off capaci di generare spin off aziendali alla 

fine del percorso formativo. Come si evince dalle suddette relazioni, l’attività scientifica del CR è 

anche il risultato di numerose collaborazioni con altri centri e gruppi di ricerca italiani ed esteri, come 

documentato dalle numerose pubblicazioni realizzate nel corso degli anni. Sin dai primi anni, è stato 

inoltre allestito il portale IRC-FSH e la piattaforma informatica per la raccolta dati e la disseminazione 

dei risultati. 

Il Rettore prosegue e informa che il Senato Accademico, nella seduta del 05/06/2020, ha deliberato 

quanto segue: 

• ha espresso parere favorevole in merito al rinnovo per ulteriori cinque anni, fino alla data del 

23/05/2022, del Centro di Ricerca denominato “Tossicologia degli alimenti”; 

• ha deliberato il rinnovo per ulteriori cinque anni e fino alla data del 23/05/2022 della nomina 

del Prof. Vincenzo Mollace quale Responsabile del suddetto Centro; 

• ha espresso parere favorevole in merito alla composizione, di seguito indicata, del Comitato 

Scientifico del predetto Centro di Ricerca che durerà in carica per tutta la durata effettiva del 

medesimo ovvero fino alla data del 23/05/2022:  

1. Prof. Vincenzo Mollace, Responsabile del CR (docente presso l’Università Magna Graecia 

di Catanzaro); 

2. Prof. Ernesto Palma (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 

3. Prof. Santo Gratteri (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro). 

• ha approvato le Relazioni annuali sulle attività e sui progetti realizzati nel corso degli anni 

2012-2018 dal Centro di Ricerca denominato “Tossicologia degli alimenti”. 

A questo punto, il Rettore informa che, con e-mail del 31/03/2021, sono state presentate, da parte del 

Prof. Mollace, le Relazioni annuali delle attività e dei progetti realizzati, allegate al presente verbale 

per costituirne parte integrante, dalle quali emergono le iniziative di rilievo e le attività svolte nel 

corso dell’anno 2019 e 2020, che sono state approvate dal Comitato Scientifico del suddetto CR, 

rispettivamente nelle sedute del 19/12/2019 e del 22/12/2020. 
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Il Rettore fa presente che, dall’analisi delle suddette relazioni, si evince che, nel corso del periodo 

2019-2020, le attività di ricerca svolte hanno riguardato le seguenti aree tematiche: 

• Area tematica 1: “Sviluppo di estratti a carattere nutraceutico in modelli sperimentali di 

patologia”. Nell’ambito di tale tematica, si è continuato a sviluppare attività di ricerca tese a 

valorizzare estratti erbali sia in termini di caratterizzazione fitochimica che nella direzione di 

identificare azioni terapeutiche di questi fitocomplessi in modelli sperimentali di Sindrome 

Metabolica, epatopatia non alcolica (NAFLD), malattie Neurodegenerative e cardiomiopatia 

Diabetica. Il risultato di queste attività ha condotto alla pubblicazione di n° 17 lavori. 

• Area Tematica 2: “Nuovi biomarkers di patologia”. Nell’ambito di tale tematica sono state 

sviluppate ulteriori azioni di ricerca nella direzione di identificare nuovi possibili biomarkers 

di patologia, che hanno condotto alla pubblicazione di n° 6 lavori, con particolare riferimento 

a: 

✓ problematiche relative ai meccanismi che correlano lo stress ossidativo alla fisiopatologia 

della reattività algogena 

✓ utilizzo della spettroscopia Raman 

✓ studio della funzione endoteliale, in corso di infezione da Covid-19 

✓ identificazione dei marker di stress mitocondriale che si associano a malattie 

neurodegenerative 

Il Rettore fa presente, inoltre, che come si evince dal verbale del Comitato Scientifico del CR riunitosi 

in data 22/12/2020, è stata proposta la nomina del Prof. Santo Gratteri, Ordinario nel S.S.D. MED/43 

Medicina Legale, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, già componente del 

Comitato Scientifico del predetto Centro, quale nuovo Responsabile del Centro di Ricerca 

denominato “Tossicologia degli alimenti”. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 17 giugno 2021, ha deliberato 

quanto segue: 

• ha deliberato di proporre, a seguito di valutazione del curriculum, la nomina del Prof. Santo 

Gratteri, Ordinario nel S.S.D. MED/43 Medicina Legale, presso il Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche, quale Responsabile del Centro di Ricerca di Ateneo denominato “Tossicologia degli 

alimenti”, fino alla data del 23/05/2022; 

• ha espresso parere favorevole in merito alla nuova composizione, di seguito indicata, del 

Comitato Scientifico del predetto Centro di Ricerca che durerà in carica per tutta la durata effettiva 

del medesimo ovvero fino alla data del 23/05/2022:  

1. Prof. Santo Gratteri, Responsabile del CR (docente presso l’Università Magna Graecia di 

Catanzaro); 

2. Prof. Vincenzo Mollace (docente dell’Università Magna Graecia di Catanzaro). 

3. Prof. Ernesto Palma (docente dell’Università Magna Graecia di Catanzaro); 

• ha approvato le Relazioni annuali sulle attività e sui progetti realizzati nel corso degli anni 

2019 e 2020 dal Centro di Ricerca denominato “Tossicologia degli alimenti”. 

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

• approva il rinnovo per ulteriori cinque anni, fino alla data del 23/05/2022, del Centro di 

Ricerca di Ateneo denominato “Tossicologia degli alimenti”; 

• approva la nomina del Prof. Santo Gratteri, Ordinario nel S.S.D. MED/43 Medicina Legale, 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, quale Responsabile del suddetto Centro, 

fino alla data del 23/05/2022; 

• approva la composizione, di seguito indicata, del Comitato Scientifico del predetto Centro di 

Ricerca che durerà in carica per tutta la durata effettiva del medesimo ovvero fino alla data del 

23/05/2022:  

1. Prof. Santo Gratteri, Responsabile del CR (docente presso l’Università Magna Graecia di 

Catanzaro); 

2. Prof. Vincenzo Mollace (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro). 

3. Prof. Ernesto Palma (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 
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• approva le Relazioni annuali sulle attività e sui progetti realizzati nel corso degli anni 2012-

2018 e nel biennio 2019-2020 dal Centro di Ricerca di Ateneo denominato “Tossicologia degli 

alimenti”. 

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 Adesione all’iniziativa denominata “Start Cup Calabria 2021” e organizzazione dell’evento 

“Finale Start Cup Calabria 2021” (referente: Prof. Luca Gallelli). 

Con riferimento all’iniziativa denominata “STARTCUP Calabria”, il Rettore ricorda che il Consiglio 

di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 13/03/2019, 26/02/2020 e 03/07/2020, ha 

approvato l’adesione dell’Ateneo all’iniziativa “STARTCUP Calabria”, per le annualità 2018, 2019 

e 2020, e contestualmente ha ratificato la delega, conferita in data 08/05/2018, al Prof. Luca Gallelli 

Associato per il S.S.D. BIO/14 Farmacologia, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, a 

rappresentare l’Ateneo per l’espletamento di tutte le attività connesse alla succitata iniziativa nonché 

ha autorizzato gli uffici competenti a provvedere all’erogazione dei rispettivi premi, da assegnare alle 

idee di impresa classificate, per un importo complessivo annuale pari a € 10.000,00. 

Il Rettore fa presente che, con nota del 25/05/2021, il Prof. Luca Gallelli ha comunicato di aver 

partecipato, in quanto delegato del Rettore anche per l’annualità 2021, alle attività inerenti la suddetta 

iniziativa, come si evince dal verbale del Comitato Tecnico Esecutivo della “Start Cup Calabria” 

riunitosi in data 12/05/2021 al quale ha partecipato, tra gli altri, il suindicato docente in quanto 

delegato per questo Ateneo 

A tal proposito, continua il Rettore, come indicato dal Prof. Luca Gallelli, nella succitata nota, la Start 

Cup Calabria, arrivata alla sua tredicesima edizione, è una competizione tra studenti, anche di istituti 

di istruzione superiore, laureati, ricercatori, docenti, neo-imprenditori che intendono elaborare idee 

imprenditoriali innovative, derivanti da risultati della ricerca degli Atenei e degli Organismi di ricerca 

calabresi o da idee imprenditoriali ad alto potenziale innovativo, che possano tradursi in aziende 

startup innovative potenzialmente finanziabili su fondi di rischio pubblici e privati e che potranno 

accedere a servizi di incubazione nelle strutture presenti sul territorio calabrese. Come per le 

precedenti annualità, tale iniziativa è promossa e organizzata dall’Università della Calabria, 

dall’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e dall’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria e dalla Regione Calabria attraverso Fin Calabra. In particolare, si tratta di una competizione 

tra idee di impresa (business competition) innovative che si propone di offrire a tutti i partecipanti 

occasioni di formazione, opportunità di contatti professionali e incontri di divulgazione della cultura 

d’impresa e fa parte del circuito “Premio Nazionale per l’Innovazione” (in breve PNI), alla cui finale 

nazionale sono ammessi i vincitori di tutte le manifestazioni regionali (Start Cup). 

Il Rettore fa, inoltre, presente che, come risulta dal suddetto verbale, l’iniziativa “Start Cup Calabria 

2021” è articolata in varie fasi che avranno inizio con la selezione delle idee di impresa e si 

concluderanno con la premiazione finale, i cui vincitori saranno decretati da una giuria di esperti nel 

settore dell’innovazione ovvero investitori, professionisti, soggetti istituzionali e imprenditori. Il 

succitato Comitato Tecnico Esecutivo ha, inoltre, concordato le modalità di copertura dei costi che 

dovranno essere garantiti dai singoli enti partecipanti all’iniziativa e, come per le precedenti annualità, 

saranno pari a € 10.000,00 (per ciascun ente partecipante). In particolare, a carico dell’Università di 

Catanzaro è prevista l’organizzazione dell’evento “Finale Start Cup Calabria 2021”, che si terrà 

presso il medesimo Ateneo orientativamente nel mese di Ottobre 2021 e le cui modalità di 

svolgimento saranno definite in una fase successiva, a fronte di una valutazione sull’evoluzione della 

situazione di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. E’ prevista, altresì, la copertura della quota 

di partecipazione al PNI, pari a € 1.000,00 (per ogni vincitrice), da erogare a favore dell’idea di 

impresa partecipante al PNI “Premio Nazionale per l’Innovazione” e sarà a carico dell’Ateneo a cui 

la relativa idea vincitrice afferisce.  

Alla luce di quanto sopra esposto e come indicato dal Prof. Luca Gallelli, nella succitata nota del 

25/05/2021, il Rettore fa presente che l’Ateneo dovrà provvedere all’organizzazione dell’evento 
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“Finale Start Cup Calabria 2021”, per un importo complessivo pari a € 10.000,00, la cui spesa graverà 

sulla voce COAN CA CA.04.41.03.01 “Spese per Convegni” del Bilancio Unico di Ateneo che 

presenta la disponibilità necessaria e dovrà, altresì, eventualmente prevedere la copertura della quota 

di partecipazione al PNI, pari a € 1.000,00, a favore dell’idea di impresa risultata vincitrice, laddove 

afferente all’Università Magna Graecia di Catanzaro. 

Il Consiglio di Amministrazione, verificata la disponibilità finanziaria sulla Voce COAN CA 

CA.04.41.03.01 “Spese per Convegni” del Bilancio Unico di Ateneo in atto capiente, all’unanimità: 

• approva l’adesione dell’Ateneo all’iniziativa “Start Cup Calabria 2021”; 

• conferma la partecipazione del Prof. Luca Gallelli, Associato per il S.S.D. BIO/14 

Farmacologia, presso il Dipartimento di Scienze della Salute in qualità di referente 

dell’Ateneo;  

• manifesta la propria disponibilità ad organizzare l’evento “Finale Start Cup Calabria 2021” 

che si svolgerà presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, 

orientativamente nel mese di ottobre 2021 e compatibilmente con la situazione di emergenza 

sanitaria dovuta al Coronavirus, autorizzando gli Uffici Competenti a provvedere a quanto 

necessario, per un importo complessivo pari a € 10.000,00; 

• autorizza l’eventuale quota di partecipazione al PNI “Premio nazionale per l’Innovazione”, 

pari a € 1.000,00, a favore dell’idea di impresa risultata vincitrice, laddove afferente 

all’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

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

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

 

6.3 Rettifica approvazione proposta progettuale denominata ST-AGE “Spazi e servizi 

inTelligenti per Active & healthy aGEing” (docente proponente: Prof. Mario Cannataro) 

presentata al Ministero della Salute in attuazione del Piano Operativo Salute, Fondo Sviluppo 

e Coesione 2014-2020 relativamente all’Avviso pubblico per la selezione degli interventi da 

realizzare nell’ambito della Traiettoria di sviluppo n° 01. 

Il Prof. Cannataro interrompe il collegamento telematico. 

Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17/05/2021, ha approvato la 

presentazione di quattro proposte progettuali, da parte dell’Università di Catanzaro in partenariato 

con gli altri due Atenei calabresi e altri partner, 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) 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, nella medesima seduta del 17/05/2021, il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato la sottoscrizione degli Accordi di collaborazione e/o Associazioni temporanee di scopo, da 

sottoscrivere fra tutti i Partners progettuali, per il conferimento di un mandato collettivo con 

rappresentanza ai rispettivi Soggetti Capofila delle varie iniziative progettuali, come richiesto dai 

succitati Avvisi pubblici. 

Fra le quattro proposte progettuali, presentate dal personale docente dell’Ateneo, il Rettore ricorda il 

progetto, di seguito indicato, dal titolo “ACTIVATE - ACTIVe heAlThy agEing”, proposto dal Prof. 

Mario Cannataro nell’ambito della Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per 

l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”, la cui gestione amministrativo-contabile è stata 

affidata al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Ateneo: 

• Progetto “ACTIVATE - ACTIVe heAlThy agEing” 

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

l’assistenza domiciliare”: 

• Soggetto Capofila: Università Mediterranea di Reggio Calabria 
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• Altri Partners oltre all’Università di Catanzaro: 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. 

Il Rettore precisa che la suddetta proposta progettuale, nella sua versione iniziale proposta dal Prof. 

Cannataro ed esaminata dal Consiglio di Amministrazione nella succitata seduta, prevedeva un costo 

complessivo di circa € 6.000.000,00, con una quota di progetto per UNICZ pari a 300.000€ (5% del 

totale) di cui € 165.000,00 a fondo perduto (55% del costo complessivo) ed € 135.000,00 di quota di 

cofinanziamento (45% del costo complessivo) da garantire attraverso la rendicontazione delle spese 

del personale a tempo indeterminato. Considerato, inoltre, che la prima quota erogata dal Ministero 

della Salute, a titolo di anticipazione, prevedeva un importo pari a € 49.500,00 (30% del fondo 

perduto), l’Università di Catanzaro avrebbe dovuto accantonare, a titolo di anticipazione, la somma 

pari a € 115.500,00 (70% del fondo perduto previsto). 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Rettore comunica che, con nota del 26/05/2021, il Prof. 

Mario Cannataro ha informato l’Ateneo che, in fase di redazione finale del progetto, regolarmente 

presentato al Ministero della Salute entro la scadenza prevista per il 25/05/2021, è risultato necessario 

modificare il titolo della suddetta proposta progettuale nonché il relativo piano finanziario, come di 

seguito indicato: 

• Titolo del progetto: ST-AGE “Spazi e servizi inTelligenti per Active & healthy aGEing” 

(docente proponente: Prof. Mario Cannataro);  

• Costo complessivo del progetto: € 5.390.000,00  

• Costo complessivo a favore dell’Università di Catanzaro: € 660.000,00 di cui: 

o € 396.000,00 a fondo perduto - 60% del costo complessivo  

o € 264.000,00 di cofinanziamento - 40% del costo complessivo (da garantire attraverso 

la rendicontazione delle spese del personale a tempo indeterminato) 

• Prima quota erogata dal Ministero della Salute a titolo di anticipazione: € 118.800,00 (30% 

del fondo perduto)  

• Quota di anticipazione richiesta all’Ateneo: € 277.200,00 (70% del fondo perduto previsto). 

Il Rettore fa presente che le succitate modifiche non hanno comportato alcun cambiamento nella 

tipologia di copertura della quota di cofinanziamento, che sarà comunque garantita dall’Ateneo 

esclusivamente tramite la rendicontazione delle spese del personale a tempo indeterminato.  

Il Rettore precisa, altresì, che per effetto delle suddette variazioni ne scaturisce, però, un aumento 

della quota complessiva che l’Ateneo dovrà accantonare, per tutte e quattro le proposte progettuali, 

al fine di sostenere i costi progettuali fino alla completa erogazione, da parte del Ministero, del saldo 

finale che varia da € 6.519.526,25 (come approvato dal Consiglio di Amministrazione del 17/05/2021 

nella versione iniziale) a € 6.681.226,25 (a seguito delle modifiche apportate alla versione finale del 

Progetto Traiettoria 1).  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto espresso nelle premesse, all’unanimità: 

- approva la rettifica della proposta progettuale, di seguito indicata, denominata ST-AGE, ed approva 

il piano finanziario definitivo e, laddove il medesimo progetto sarà approvato dal Ministero della 

Salute, dà mandato all’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali dell’Ateneo di accantonare, per 

le quattro annualità progettuali, la quota complessiva, fino ad un importo massimo, pari a € 

277.200,00 (anziché € 115.500,00 come previsto in fase iniziale): 

 

Titolo del progetto Budget 

Progetto ST-AGE 

“Spazi e servizi 

inTelligenti per 

Active & healthy 

aGEing”  

(Traiettoria 1) 

 

o Costo complessivo del progetto: 

€ 5.390.000,00  

o Costo complessivo a favore 

dell’Università di Catanzaro: € 

660.000,00 (di cui € 396.000,00 

a fondo perduto - 60% del costo 

complessivo e € 264.000,00 di 

Prima quota erogata dal Ministero 

della Salute a titolo di 

anticipazione: € 118.800,00  

(30% del fondo perduto)  
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Responsabile 

scientifico:  

Prof. Mario 

Cannataro 

 

cofinanziamento - 40% del costo 

complessivo); 

o Quota di cofinanziamento: € 

264.000,00 (garantita con 

impegno di personale dipendente 

a tempo indeterminato) 

 

Quota di anticipazione richiesta all’Ateneo: € 277.200,00 (70% del fondo perduto previsto) 

 

 

- a rettifica di quanto approvato nella seduta del 17/05/2021, dà, inoltre, mandato all’Area Servizi 

Finanziari, Economici e Fiscali di accantonare, per le quattro annualità progettuali, la quota 

complessiva, fino ad un importo massimo per le quattro proposte progettuali, pari a € 6.681.226,25, 

precisando che, laddove i medesimi progetti saranno approvati dal Ministero della Salute, tale importo 

potrà essere eventualmente rimodulato qualora gli stessi progetti non dovessero essere approvati nella 

loro interezza. 

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

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

 

Il Prof. Cannataro riprende il collegamento telematico. 

 

7. Regolamenti  

7.1 Proposta modifica Regolamento della Scuola di Farmacia e Nutraceutica. 

Il Rettore ricorda al Consesso che nella seduta del 04.02.2021 il Senato Accademico ha espresso una 

valutazione preliminare positiva in merito alla proposta di modifica dell’art. 1 del Regolamento della 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica, mentre ha respinto la proposta di modifica dell’art. 2, comma 3 

del medesimo regolamento. La modifica dell’art. 1 è stata poi approvata dal Senato Accademico nella 

seduta del 30.04.2021, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nella 

seduta del 14.04.2021. 

A tal proposito, il Rettore informa che in data 26.05.2021 è pervenuto a mezzo posta elettronica 

l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica del 18.05.2021 (verbale 

n. 91, punto 9), con il quale, su proposta del Presidente della medesima Scuola, preso atto di quanto 

deliberato dal Senato Accademico, nonché di quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento di Ateneo 

per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei 

professori e ricercatori ai sensi dell’ art. 6 della Legge 240/2010, nonché per le modalità di valutazione 

di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale in attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 della 

Legge 240/2010, in atto vigente, sono state approvato ulteriori modifiche agli artt. 2, comma 3, lett. 

i), 14 e 15 lettera k) del predetto regolamento, di seguito riportate: 

 

Artt. 2, co. 3, lett. i), 14 e 15 lettera k) del 

Regolamento della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica, in atto vigente  

 

Art 2 – La Scuola 

(…) 

3. La Scuola opera nell’ottica della massima 

integrazione tra didattica e avanzamento 

scientifico e tecnologico finalizzati al 

raggiungimento e al mantenimento dei più 

elevati livelli qualitativi della formazione 

accademica.  

Proposta di modifica Artt. 2, co. 3, lett. i), 14 

e 15 lettera k) del Regolamento della Scuola 

di Farmacia e Nutraceutica. 

 

Art 2 – La Scuola 

(…) 

3. La Scuola opera nell’ottica della massima 

integrazione tra didattica e avanzamento 

scientifico e tecnologico finalizzati al 

raggiungimento e al mantenimento dei più 

elevati livelli qualitativi della formazione 

accademica.  
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In particolare: 

(…) 

i) verifica e garantisce l’attività didattica dei 

docenti afferenti e ne attesta l’effettivo 

svolgimento; 

 

 

 

 

Art. 14 – Coordinatore di Corso di Studio2 

Per ogni Corso di Studio erogato dalla Scuola, il 

Consiglio identifica e propone al Senato 

Accademico un Coordinatore. 

 
2Articolo modificato dal DR n. 370 del 

08/05/2013 

 

Art. 15 – Compiti del Coordinatore di Corso 

di Studio 

(…) 

k) incentiva lo svolgimento di tutte le prove di 

verifica della qualità degli studi che si svolgono 

a livello nazionale3. 

 
3Articolo modificato dal DR n. 370 del 

08/05/2013 

In particolare: 

(…) 

i) verifica e garantisce l’attività didattica dei 

docenti afferenti e ne attesta l’effettivo 

svolgimento secondo quanto previsto dal 

Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 

612 del 24/07/2012 e ss.mm. e ii.; 

 

 

Art. 14 – Coordinatore di Corso di Studio 

Rimozione del riferimento al DR n. 370 del 

08/05/2013 poiché non pertinente al presente 

Regolamento. 

 

 

 

Art. 15 – Compiti del Coordinatore di Corso 

di Studio 

Rimozione del riferimento al DR n. 370 del 

08/05/2013 poiché non pertinente al presente 

Regolamento. 

 

A questo punto, il Rettore informa che nel corso della seduta del Senato Accademico del 17.06.2021 

è stato suggerito di specificare all’art. 2 comma 3 lettera i) l’articolo del Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. n. 612 del 24/07/2012 e ss.mm. e ii. che disciplina tale previsione. 

Pertanto, il Senato Accademico nella citata seduta ha espresso una valutazione preliminare positiva 

in merito alle modifiche degli artt. 2, comma 3, lett. i), 14 e 15 lettera k) del Regolamento della Scuola 

di Farmacia e Nutraceutica, come sotto riportate: 

 

Artt. 2, co. 3, lett. i), 14 e 15 lettera k) del 

Regolamento della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica, in atto vigente  

 

Art 2 – La Scuola 

(…) 

3. La Scuola opera nell’ottica della massima 

integrazione tra didattica e avanzamento 

scientifico e tecnologico finalizzati al 

raggiungimento e al mantenimento dei più 

elevati livelli qualitativi della formazione 

accademica.  

In particolare: 

(…) 

i) verifica e garantisce l’attività didattica dei 

docenti afferenti e ne attesta l’effettivo 

svolgimento; 

Proposta di modifica Artt. 2, co. 3, lett. i), 14 

e 15 lettera k) del Regolamento della Scuola 

di Farmacia e Nutraceutica. 

 

Art 2 – La Scuola 

(…) 

3. La Scuola opera nell’ottica della massima 

integrazione tra didattica e avanzamento 

scientifico e tecnologico finalizzati al 

raggiungimento e al mantenimento dei più 

elevati livelli qualitativi della formazione 

accademica.  

In particolare: 

(…) 

i) verifica e garantisce l’attività didattica dei 

docenti afferenti e ne attesta l’effettivo 

svolgimento secondo quanto previsto dall’art. 



Consiglio di Amministrazione         23.06.2021 

 

53 

 

 

 

 

 

Art. 14 – Coordinatore di Corso di Studio2 

Per ogni Corso di Studio erogato dalla Scuola, il 

Consiglio identifica e propone al Senato 

Accademico un Coordinatore. 

 
2Articolo modificato dal DR n. 370 del 

08/05/2013 

 

Art. 15 – Compiti del Coordinatore di Corso 

di Studio 

(…) 

k) incentiva lo svolgimento di tutte le prove di 

verifica della qualità degli studi che si svolgono 

a livello nazionale3. 

 
3Articolo modificato dal DR n. 370 del 

08/05/2013 

8 del Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. n. 612 del 24/07/2012 e ss.mm. e ii.; 

 

Art. 14 – Coordinatore di Corso di Studio 

Rimozione del riferimento al DR n. 370 del 

08/05/2013 poiché non pertinente al presente 

Regolamento. 

 

 

 

 

Art. 15 – Compiti del Coordinatore di Corso 

di Studio 

Rimozione del riferimento al DR n. 370 del 

08/05/2013 poiché non pertinente al presente 

Regolamento. 

 

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

favorevole in merito alle suindicate modifiche degli artt. 2, comma 3, lett. i), 14 e 15 lettera k) del 

Regolamento della Scuola di Farmacia e Nutraceutica. 

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

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

 

7.2 Proposta modifica del Regolamento della Commissione Ricerca di Ateneo.  

Con riferimento al Regolamento della Commissione Ricerca di Ateneo, in atto vigente, il Rettore 

ricorda al Consesso che nella seduta del 17.05.2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

una modifica dell’art. 1 del suindicato regolamento, previo parere favorevole espresso dal Senato 

Accademico nella seduta del 12.04.2021. 

A questo punto, il Rettore propone di apportare una ulteriore modifica all’art. 2 del suddetto 

regolamento, come di seguito riportato: 

Art. 2 del Regolamento della Commissione 

Ricerca di Ateneo vigente 

 

Art. 2  

Finalità e Compiti 

I compiti strategici e di programmazione e i 

compiti di valutazione dell’attività di ricerca di 

strutture e/o docenti sono a supporto dell’attività 

del Senato Accademico che dovrà esprimere 

obbligatorio e motivato parere sulle proposte e 

sulle attività valutative della CRA. I risultati 

delle valutazioni effettuate dalla CRA sono 

utilizzati dagli Organi competenti e dai 

Dipartimenti per definire le politiche di 

assegnazione delle risorse per la ricerca 

Proposta di modifica Art. 2 del Regolamento 

della Commissione Ricerca di Ateneo 

 

Art. 2  

Finalità e Compiti 

I compiti strategici e di programmazione e i 

compiti di valutazione dell’attività di ricerca di 

strutture e/o docenti sono a supporto dell’attività 

del Senato Accademico che dovrà esprimere 

obbligatorio e motivato parere sulle proposte e 

sulle attività valutative della CRA. I risultati 

delle valutazioni effettuate dalla CRA sono 

utilizzati dagli Organi competenti e dai 

Dipartimenti per definire le politiche di 

assegnazione delle risorse per la ricerca 
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scientifica e per individuare le strategie di 

sviluppo della ricerca dell’Ateneo.  

 

Più in particolare, compiti e finalità della CRA 

sono: 

-Proporre, su base triennale, le principali 

strategie della ricerca considerando anche le sue 

ricadute sul tessuto sociale (terza missione) al 

fine di individuare le linee fondamentali da 

inserire nel Piano Strategico Triennale di 

Ateneo. 

-Monitorare, su base annuale, i risultati della 

Ricerca e della Terza Missione così come 

definiti nel Piano Strategico Triennale, al fine di 

individuare eventuali interventi correttivi in 

corso.   

-Aggiornare i principi e le modalità per la 

valutazione dell’attività di ricerca svolta 

nell'Ateneo, tenendo conto dei modelli in vigore 

nei più qualificati ambienti scientifici nazionali 

e internazionali e della coerenza con i criteri di 

valutazione adottati a livello nazionale 

dall’Agenzia Nazionale di -Valutazione del 

sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).  

-Valutare, su base annuale, la produzione 

scientifica dei Dipartimenti e, in particolare 

delle diverse aree e dei settori disciplinari al fine 

di proporre eventuali piani d’intervento o 

incentivi di premialità per le aree o settori che 

hanno raggiunto i migliori risultati nelle attività 

di Ricerca e/o Terza Missione. 

-Proporre su formale richiesta dei Dipartimenti, 

l’istituzione di nuovi Centri di Ricerca in settori 

carenti di grande interesse scientifico per 

l’Ateneo.  

-Valutare la performance dei dottorati di 

Ricerca al termine di ciascun ciclo formativo 

anche al fine dell’assegnazione delle borse di 

Ateneo; 

-valutare l’attività scientifica degli assegnisti di 

ricerca al termine di ciascun anno anche ai fini 

di eventuali rinnovi. 

-Monitorare i servizi di Ateneo a supporto alla 

ricerca (quali a mero titolo esemplificativo 

piattaforme tecnologiche, rete, laboratori, 

facilities comuni, accesso a servizi bibliotecari 

dello SBA) ai fini di proporne l’istituzione di 

nuovi o di implementare la fruibilità al personale 

di ricerca di quelli esistenti. 

 

I compiti specifici della CRA includono: 

scientifica e per individuare le strategie di 

sviluppo della ricerca dell’Ateneo.  

 

Più in particolare, compiti e finalità della CRA 

sono: 

-Proporre, su base triennale, le principali 

strategie della ricerca considerando anche le sue 

ricadute sul tessuto sociale (terza missione) al 

fine di individuare le linee fondamentali da 

inserire nel Piano Strategico Triennale di 

Ateneo. 

-Monitorare, su base annuale, i risultati della 

Ricerca e della Terza Missione così come 

definiti nel Piano Strategico Triennale, al fine di 

individuare eventuali interventi correttivi in 

corso.   

-Aggiornare i principi e le modalità per la 

valutazione dell’attività di ricerca svolta 

nell'Ateneo, tenendo conto dei modelli in vigore 

nei più qualificati ambienti scientifici nazionali 

e internazionali e della coerenza con i criteri di 

valutazione adottati a livello nazionale 

dall’Agenzia Nazionale di -Valutazione del 

sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).  

-Valutare, su base annuale, la produzione 

scientifica dei Dipartimenti e, in particolare 

delle diverse aree e dei settori disciplinari al fine 

di proporre eventuali piani d’intervento o 

incentivi di premialità per le aree o settori che 

hanno raggiunto i migliori risultati nelle attività 

di Ricerca e/o Terza Missione. 

-Proporre su formale richiesta dei Dipartimenti, 

l’istituzione di nuovi Centri di Ricerca in settori 

carenti di grande interesse scientifico per 

l’Ateneo.  

-Valutare la performance dei dottorati di 

Ricerca al termine di ciascun ciclo formativo 

anche al fine dell’assegnazione delle borse di 

Ateneo; 

-valutare l’attività scientifica degli assegnisti di 

ricerca al termine di ciascun anno anche ai fini 

di eventuali rinnovi. 

-Monitorare i servizi di Ateneo a supporto alla 

ricerca (quali a mero titolo esemplificativo 

piattaforme tecnologiche, rete, laboratori, 

facilities comuni, accesso a servizi bibliotecari 

dello SBA) ai fini di proporne l’istituzione di 

nuovi o di implementare la fruibilità al personale 

di ricerca di quelli esistenti. 

 

I compiti specifici della CRA includono: 
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1. Redazione della Relazione Scientifica 

Annuale dell’attività di ricerca 

dell’Ateneo da allegare al Conto 

Consuntivo di Ateneo. 

2. Valutazione annuale delle attività di 

ricerca di professori e dai ricercatori ai 

fini dell'attribuzione, autocertificazione 

e verifica dell’impegno di ricerca in 

attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 

della Legge 240/2010 e del 

Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. n. 612 del 24/07/2012, revisionato 

con D.R. n. 86 del 18/01/2019 e da 

ultimo modificato con D.R. n. 721 del 

17.06.2020. 

3. Pubblicare bimestralmente il Bollettino 

Informativo UMG, sul sito web di 

Ateneo.  

 

1. Redazione della Relazione Scientifica 

Annuale dell’attività di ricerca 

dell’Ateneo da allegare al Conto 

Consuntivo di Ateneo. 

2. Valutazione annuale delle attività di 

ricerca di professori e dai ricercatori ai 

fini dell'attribuzione, autocertificazione 

e verifica dell’impegno di ricerca in 

attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 

della Legge 240/2010 e del 

Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. n. 612 del 24/07/2012, revisionato 

con D.R. n. 86 del 18/01/2019 e da 

ultimo modificato con D.R. n. 721 del 

17.06.2020. 

3. Pubblicare bimestralmente il Bollettino 

Informativo UMG, sul sito web di 

Ateneo. 

Al riguardo, il Rettore fa presente che la suddetta modifica si è resa necessaria in quanto trattasi di un 

adempimento di natura amministrativa che, nel tempo, è stato curato dall’Ufficio Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico dell’Ateneo  

In particolare, il Rettore evidenzia che il Bollettino Informativo è uno strumento di comunicazione 

sui temi della valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico, effettuato sulla base di un 

monitoraggio sistematico di fonti di informazione e sulla selezione di notizie riguardanti la ricerca 

scientifica e l’innovazione tecnologica, nell’intento di individuare opportunità di finanziamento, 

percorsi formativi e potenziali adesioni a partenariati nazionali e internazionali. Esso è pubblicato, 

con cadenza periodica, nella Sezione Ricerca del sito web di Ateneo 

(http://www.unicz.it/ricerca/public/bollettino.php) al fine di essere fruibile da parte della comunità 

accademica e del territorio. 

Pertanto, continua il Rettore, tale funzione non è attribuibile alla Commissione Ricerca dell’Ateneo 

che, per sua natura, ha funzioni di carattere scientifico, di indirizzo, di programmazione e valutazione 

dell’attività di ricerca al fine di definire e individuare le strategie di sviluppo della ricerca dell’Ateneo. 

Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 17 Giugno 2021, ha espresso 

parere favorevole in merito alla sopra riportata modifica dell’art. 2 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. 2 del Regolamento della Commissione Ricerca 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. 

 

7.3 Proposta di modifica del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell’area 

sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro. 

Con riferimento al Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria-medici 

dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro in atto vigente, il Presidente propone al 

Consesso di apportare una modifica alle premesse del predetto regolamento, come di seguito 

riportato:  

 

 

REGOLAMENTO GENERALE DELLE 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

Proposta di modifica REGOLAMENTO 

GENERALE DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE DELL’AREA 
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DELL’AREA SANITARIA-MEDICI 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO, 

vigente 

 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA 

SANITARIA-MEDICI REGOLAMENTO 

GENERALE 
 

PREMESSE 

♦Il presente regolamento disciplina le procedure 

amministrative e organizzative della formazione 

specialistica medica e, per quanto compatibili, gli 

indirizzi tecnici. Il presente regolamento è coerente 

con il contratto dei medici in formazione 

specialistica di cui al DPCM del 6 luglio 2007. 

♦I titolari dei contratti di formazione specialistica, 

in quanto allievi delle Scuole di Specializzazione, 

sono considerati studenti dell’Ateneo. 

♦L’anno accademico coincide con l’inizio delle 

attività didattiche che sono stabilite per ciascun 

anno, con decreto ministeriale. 

(...) 

SANITARIA-MEDICI DELL'UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI 

CATANZARO 

 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA 

SANITARIA-MEDICI REGOLAMENTO 

GENERALE 
 

PREMESSE 

♦Il presente regolamento disciplina le procedure 

amministrative e organizzative della formazione 

specialistica medica e, per quanto compatibili, gli 

indirizzi tecnici. Il presente regolamento è coerente 

con il contratto dei medici in formazione 

specialistica di cui al DPCM del 6 luglio 2007. 

♦I titolari dei contratti di formazione specialistica, 

in quanto allievi delle Scuole di Specializzazione, 

sono considerati studenti dell’Ateneo. 

♦L’anno accademico coincide con l’inizio delle 

attività didattiche che sono stabilite per ciascun 

anno, con decreto ministeriale. 

(...) 

 

Il Rettore informa, inoltre, che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ha espresso una 

valutazione preliminare positiva in merito alla sopra riportata modifica delle premesse del 

Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria-medici 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 riportata modifica delle premesse del Regolamento Generale delle 

Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro. 

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

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

 

7.4 Proposta di modifica del Regolamento in materia di Spin-off dell’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro. 

In riferimento al Regolamento in materia di Spin-off dell’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro, in atto vigente, il Rettore informa il Consesso della necessità di modificare l’art. 4, comma 

6, l’art. 5 comma 3, l’art. 6, l’art. 10, l’art. 11 e l’art. 12 del predetto regolamento, nonché di 

revisionare il Contratto di Licenza non esclusiva per l’utilizzo del marchio dell’Università (Allegato 

A) e adottare un nuovo modello di Convenzione Quadro (Allegato B) con i relativi allegati (Allegati 

1 e 2) da accludere al regolamento in questione in sostituzione dei vigenti allegati. 

Il Rettore sottopone, pertanto, al Consesso sia le modifiche al regolamento proposte, di seguito 

riportate, sia il contenuto dell’Allegato A revisionato e del nuovo modello di Convenzione Quadro 

(Allegato B) con i relativi allegati (Allegati 1 e 2), da accludere al predetto regolamento in 

sostituzione di quelli vigenti, che si allegano al presente verbale per costituirne parte integrante. 

A questo punto prende la parola il Dott. Umberto Frangipane, il quale evidenzia la necessità, in caso 

di partecipazione dell’Ateneo ad uno “spin off partecipato”, di rispettare i parametri ed i criteri 

previsti dal “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (D.Lgs n° 175 del 

19/08/2016) e dalle successive disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs n° 100 del 

16/06/2017 e ss.mm.ii., prevedendo la possibilità di esercitare, da parte dell’Ateneo, il diritto di 

recesso in caso di mancato rispetto della succitata normativa (cfr. art. 5.3 ultimo comma).  
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Regolamento in materia di Spin-off 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro, in atto vigente 

  

  

  

Art 4 – Costituzione degli spin-off 

(…) 

4.6) Alla proposta di cui al punto precedente, 

dovrà essere allegato il parere positivo del 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del/i 

proponente/i accademici relativo a: 

  

a) la compatibilità e non concorrenza 

dell’attività dello spin off con quelle 

istituzionali, nonché con le attività conto terzi 

effettuate dal Dipartimento o dai CIS; 

  

b) il proprio interesse a supportare lo Spin off; 

  

c) la disponibilità all’uso di spazi, attrezzature e 

servizi ai sensi della lettera i) del punto 4.5; 

  

d) i rimborsi richiesti per la concessione dei 

supporti di cui sopra, determinati in modo 

analitico o forfettario e disciplinati 

da un’apposita convenzione di durata triennale e 

di futura stipula. 

  

  

Articolo 5 

Partecipazione dell’Università (Spin off 

partecipati) 

5.1) La quota di partecipazione dell’Università 

agli spin off partecipati di norma non può 

superare il 23% del capitale sociale. Qualora 

ricorrano particolari motivi di convenienza o di 

opportunità, o in caso di cessione ai sensi del 

precedente art. 4 punto 4.3, il Consiglio di 

Amministrazione può autorizzare l'Università a 

superare il limite del 23%; in nessun caso, 

tuttavia, la partecipazione potrà superare la 

soglia del 49 % del capitale sociale. 

5.2) L’onere finanziario necessario al 

conferimento in denaro graverà sul bilancio 

dell’Università. Il conferimento potrà avvenire 

anche mediante beni in natura, compresi diritti 

di proprietà industriale, o crediti, secondo le 

disposizioni normative applicabili al tipo 

societario prescelto. 

Proposta di modifica Art. 4, co. 6, Art. 5 

comma 3, Art.  6, Art. 10, Art. 11 e Art. 12 del 

Regolamento in materia di Spin-off 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro 

  

Art 4 – Costituzione degli spin-off 

(…) 

4.6) Alla proposta di cui al punto precedente, 

dovrà essere allegato il parere positivo del 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del/i 

proponente/i accademici relativo a: 

  

a) la compatibilità e non concorrenza 

dell’attività dello spin off con quelle 

istituzionali, nonché con le attività conto terzi 

effettuate dal Dipartimento o dai CIS; 

  

b) il proprio interesse a supportare lo Spin off; 

  

c) la disponibilità all’uso di spazi, attrezzature e 

servizi ai sensi della lettera i) del punto 4.5; 

  

d) i rimborsi richiesti per la concessione dei 

supporti di cui sopra, determinati in modo 

analitico o forfettario e disciplinati 

da un’apposita convenzione di durata triennale e 

di futura stipula. 

  

  

Articolo 5 

Partecipazione dell’Università (Spin off 

partecipati) 

5.1) La quota di partecipazione dell’Università 

agli spin off partecipati di norma non può 

superare il 23% del capitale sociale. Qualora 

ricorrano particolari motivi di convenienza o di 

opportunità, o in caso di cessione ai sensi del 

precedente art. 4 punto 4.3, il Consiglio di 

Amministrazione può autorizzare l'Università a 

superare il limite del 23%; in nessun caso, 

tuttavia, la partecipazione potrà superare la 

soglia del 49 % del capitale sociale. 

5.2) L’onere finanziario necessario al 

conferimento in denaro graverà sul bilancio 

dell’Università. Il conferimento potrà avvenire 

anche mediante beni in natura, compresi diritti 

di proprietà industriale, o crediti, secondo le 

disposizioni normative applicabili al tipo 

societario prescelto. 
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5.3) In caso di trasferimento a qualunque titolo 

delle azioni o quote da parte degli altri soci, 

spetta all’Università il diritto di prelazione 

sull’acquisto delle stesse, da esercitarsi in 

proporzione alla partecipazione detenuta. 

L’ingresso in società di nuovi soci, sia esso 

dovuto alla cessione di partecipazioni sociali 

ovvero alla sottoscrizione di azioni o quote di 

nuova emissione, è subordinato al gradimento 

del Consiglio di amministrazione. In caso di 

mutamento della compagine sociale, nonché al 

termine del periodo di permanenza della società 

presso le strutture dell’Ateneo, spetta 

all'Università il diritto di recesso. Lo spin off 

non può esercitare attività di ricerca e di 

didattica di livello universitario o, comunque, in 

potenziale concorrenza con quella 

dell'Università. Il sistema di nomina degli 

amministratori e dei componenti dell'organo di 

controllo, se presente, deve essere tale da 

assicurare che la maggioranza dei componenti 

dell'organo amministrativo e dell’organo di 

controllo venga designata dall’Università. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

5.3) In caso di trasferimento a qualunque titolo 

delle azioni o quote da parte degli altri soci, 

spetta all’Università il diritto di prelazione 

sull’acquisto delle stesse, da esercitarsi in 

proporzione alla partecipazione detenuta. 

L’ingresso in società di nuovi soci, sia esso 

dovuto alla cessione di partecipazioni sociali 

ovvero alla sottoscrizione di azioni o quote di 

nuova emissione, è subordinato al gradimento 

del Consiglio di amministrazione. In caso di 

mutamento della compagine sociale, nonché al 

termine del periodo di permanenza della società 

presso le strutture dell’Ateneo, spetta 

all'Università il diritto di recesso. Lo spin off 

non può esercitare attività di ricerca e di 

didattica di livello universitario o, comunque, 

in potenziale concorrenza con quella 

dell'Università. Il sistema di nomina degli 

amministratori e dei componenti dell'organo di 

controllo, se presente, deve essere tale da 

assicurare che la maggioranza dei componenti 

dell'organo amministrativo e dell’organo di 

controllo venga designata dall’Università. 

L’atto costitutivo e/o statuto dello spin off 

deve prevedere che: 

-qualora si determini l’obbligo di 

reintegrazione del capitale sociale, l’onere 

relativo viene assunto dagli altri soci, diversi 

dall’UMG, anche per conto di quest’ultima, 

la quale, in ogni caso, ha il diritto di 

mantenere invariata la propria quota di 

partecipazione senza ulteriori oneri e senza 

limiti al diritto di voto, tale postergazione 

nella partecipazione alle perdite viene 

garantita dagli altri soci, diversi dall’UMG, 

anche in sede di liquidazione della Società; 

-lo spin off è amministrato da un Consiglio 

di Amministrazione composto da un minimo 

di 3 ad un massimo di 5 membri e che in ogni 

caso riservato all’UMG il diritto a nominare 

almeno un Consigliere di Amministrazione; 

-l’UMG nomina, laddove costituito, almeno 

un componente dell’Organo di Controllo, 

anche in caso di nomina di un Organo 

Monocratico (Sindaco Unico). 

- Indipendentemente dalla forma giuridica 

assunta dallo “spin off partecipato”, il diritto 

di recesso, da parte dell’Università Magna 

Graecia di Catanzaro,  possa essere esercitato  

oltre che nei casi previsti dalla legge, anche 

laddove venga riscontrato il mancato rispetto 
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(…) 

   

Articolo 6 

Disposizioni applicabili anche agli spin off 

accademici 

Le disposizioni di cui all'art. 5, punto 5.3 lettera 

e) e quella di cui al punto 5.7 si applicano anche 

agli spin off accademici. 

  

Art. 10 

Conflitti di interesse 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I soci di spin off che siano legati da rapporto di 

lavoro con l'Università non possono svolgere 

attività in concorrenza con quella 

dell'Università. Essi sono tenuti a comunicare 

tempestivamente all'Università eventuali 

situazioni di conflitto di interesse, attuali o 

potenziali. 

Il rapporto di lavoro con l'Università non deve 

costituire strumento per l'attribuzione al socio, 

il quale sia docente o ricercatore 

dell'Università, di vantaggi - diretti o indiretti - 

consistenti nell'esercizio di strumenti di 

discriminazione o di pregiudizio nei confronti 

degli altri soci. 

  

Articolo 11 

Utilizzo dei segni distintivi dell'Università 

a) Agli Spin off è concesso l'utilizzo del logo 

dell'Università sulla base di un Contratto di 

licenza, come da Addendum allegato al testo 

del presente Regolamento (Allegato A), che 

dovrà essere sottoscritto con l'Università 

dei parametri e dei criteri previsti dal “Testo 

Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” (D.Lgs n° 175 del 19/08/2016) e 

dalle successive disposizioni integrative e 

correttive contenute nel D.Lgs n° 100 del 

16/06/2017 e ss.mm.ii.  

(…) 

  

Articolo 6 

Disposizioni applicabili anche agli spin off 

accademici 

Le disposizioni di cui all'art. 5, punto 5.3 lettera 

e) e quella di cui al punto 5.7 si applicano anche 

agli spin off accademici. 

  

Art. 10 

Conflitti di interesse 

Si configura una situazione di “conflitto di 

interesse” quando lo Spin-off-o anche uno o 

più soci dello Spin-Off- compia azioni o 

assuma comportamenti che procurino un 

vantaggio per lo Spin-off, danneggiando 

contestualmente l’immagine e/o gli interessi 

dell’UMG e/o penalizzando la sua attività 

istituzionale di formazione, ricerca e servizio 

pubblico. 

I soci di spin off che siano legati da rapporto di 

lavoro con l'Università non possono svolgere 

attività in concorrenza con quella 

dell'Università. Essi sono tenuti a comunicare 

tempestivamente all'Università eventuali 

situazioni di conflitto di interesse, attuali o 

potenziali. 

Il rapporto di lavoro con l'Università non deve 

costituire strumento per l'attribuzione al socio, 

il quale sia docente o ricercatore 

dell'Università, di vantaggi - diretti o indiretti - 

consistenti nell'esercizio di strumenti di 

discriminazione o di pregiudizio nei confronti 

degli altri soci. 

  

Articolo 11 

Utilizzo dei segni distintivi dell'Università 

a) Agli Spin off è concesso, previa delibera 

del Consiglio di Amministrazione 

dell’UMG, l'utilizzo del logo dell'Università 

sulla base di un Contratto di licenza, come da 

Addendum allegato al testo del presente 

Regolamento (Allegato A), che dovrà essere 

sottoscritto con l'Università contestualmente 

alla costituzione degli stessi. Il compenso per 
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contestualmente alla costituzione degli stessi. Il 

compenso per l’utilizzo del logo sarà 

determinato dal Consiglio d’Amministrazione 

su proposta dalla Commissione in ragione del 

tipo di Spin Off e della partecipazione 

dell’Ateneo. 

b) Il contratto di licenza prevede, tra l'altro che 

lo spin off garantisca e tenga indenne 

l’Università da ogni responsabilità derivante, a 

qualunque titolo, dall’utilizzo del logo, nonché 

le condizioni di anticipata risoluzione o revoca 

della licenza all'utilizzo dello stesso. 

  

  

Art. 12 

Rapporti tra Università e spin off 

a) I rapporti tra l’Università e gli spin off 

saranno regolati da apposita Convenzione, 

come da Addendum allegato al testo del 

presente Regolamento (Allegato B), che 

disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e 

personale, il trasferimento dei rischi e la loro 

assicurazione, nonché la determinazione del 

corrispettivo da richiedere allo spin off per 

l'intera durata della sua permanenza 

nell’Università. 

Il corrispettivo per l’utilizzo dei locali 

(laboratori, uffici etc) è determinato 

dall’Amministrazione Centrale di Ateneo. Il 

corrispettivo per l’utilizzo delle attrezzature e 

dei servizi richiesti sarà determinato dalla 

Struttura di Gestione dei Dipartimenti di Area 

Biomedico - Farmacologica. 

b) La predetta Convenzione, approvata dal 

Consiglio di Amministrazione 

dell’Università, dovrà contenere specifiche 

clausole che prevedano: 

1.   una durata triennale di 

permanenza dell' Università nello 

spin off a partire dal momento della 

stipula, con possibilità di proroga 

per una sola volta, e per un periodo 

massimo di ulteriori due anni, 

qualora ricorrano particolari ragioni 

di convenienza ed opportunità. La 

proroga è richiesta dalla società 

spin off. Alla istanza devono essere 

allegati l’ultimo bilancio di 

esercizio dello spin off e una 

relazione sulla gestione 

dell’impresa che evidenzi anche le 

l’utilizzo del logo sarà determinato dal 

Consiglio d’Amministrazione su proposta dalla 

Commissione in ragione del tipo di Spin Off e 

della partecipazione dell’Ateneo. 

b) Il contratto di licenza prevede, tra l'altro che 

lo spin off garantisca e tenga indenne 

l’Università da ogni responsabilità derivante, a 

qualunque titolo, dall’utilizzo del logo, nonché 

le condizioni di anticipata risoluzione o revoca 

della licenza all'utilizzo dello stesso. 

  

Art. 12 

Rapporti tra Università e spin off 

a) I rapporti tra l’Università e gli spin off 

saranno regolati da apposita Convenzione, 

come da Addendum allegato al testo del 

presente Regolamento (Allegato B), che 

disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature, 

arredi e servizi e personale, il trasferimento 

dei rischi e la loro assicurazione, nonché la 

determinazione del corrispettivo da richiedere 

allo spin off per l'intera durata della sua 

permanenza nell’Università. 

Il corrispettivo per l’utilizzo dei locali 

(laboratori, uffici etc) è determinato 

dall’Amministrazione Centrale di Ateneo. Il 

corrispettivo per l’utilizzo delle attrezzature e 

dei servizi richiesti sarà determinato dalla 

Struttura di Gestione dei Dipartimenti di Area 

Biomedico - Farmacologica. 

b) La predetta Convenzione, approvata dal 

Consiglio di Amministrazione 

dell’Università, dovrà contenere specifiche 

clausole che prevedano: 

1. una durata triennale di 

permanenza dell'Università nello 

spin off a partire dal momento della 

stipula, con possibilità di proroga 

per una sola volta, e per un periodo 

massimo di ulteriori due anni, 

qualora ricorrano particolari ragioni 

di convenienza ed opportunità. La 

proroga è richiesta dalla società 

spin off. Alla istanza devono essere 

allegati l’ultimo bilancio di 

esercizio dello spin off e una 

relazione sulla gestione 

dell’impresa che evidenzi anche le 

strategie che saranno intraprese nel 

periodo successivo. La proroga sarà 

deliberata dal Consiglio di 
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strategie che saranno intraprese nel 

periodo successivo. La proroga sarà 

deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Università, 

sulla base dei pareri espressi dai 

seguenti organi: Commissione di 

cui all’art.7, Collegio dei Revisori 

dello spin off, laddove esistente, e 

Senato Accademico; 

2.   le modalità di concessione dei 

locali e dell’uso di attrezzature, e i 

relativi oneri a carico dello Spin off; 

3.   i servizi che l’Università riterrà 

opportuno erogare come supporto 

allo spin off, specificandone l’onere 

economico a carico di quest’ultimo. 

c) L'Università provvede alla verifica del 

rispetto di quanto previsto nella suddetta 

convenzione, anche mediante richiesta di 

informazioni scritte alla società Spin off. Lo 

Spin off è tenuto a fornire le informazioni 

richieste entro 30 giorni dal ricevimento della 

richiesta. 

Amministrazione dell’Università, 

sulla base dei pareri espressi dai 

seguenti organi: Commissione di 

cui all’art.7, Collegio dei Revisori 

dello spin off, laddove esistente, e 

Senato Accademico; 

2. le modalità di concessione dei 

locali e dell’uso di attrezzature, e i 

relativi oneri a carico dello Spin off; 

3. i servizi che l’Università riterrà 

opportuno erogare come supporto 

allo spin off, specificandone l’onere 

economico a carico di quest’ultimo. 

c) L'Università provvede alla verifica del 

rispetto di quanto previsto nella suddetta 

convenzione, anche mediante richiesta di 

informazioni scritte alla società Spin off. Lo 

Spin off è tenuto a fornire le informazioni 

richieste entro 30 giorni dal ricevimento della 

richiesta. 

Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021 si è aggiornato al 

fine di valutare ulteriori suggerimenti che dovessero pervenire dai componenti del Senato 

relativamente al Regolamento in materia di Spin-off dell’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva le suindicate 

modifiche dell’art. 4, comma 6, dell’art. 5 comma 3, dell’art. 6, dell’art. 10, dell’art. 11 e dell’art. 12 

del Regolamento in materia di Spin-off dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, 

nonché la revisione apportata all’Allegato A e da ultimo il nuovo modello di Convenzione Quadro 

(Allegato B) con i relativi allegati (Allegati 1 e 2) da accludere al Regolamento in questione in 

sostituzione dei vigenti allegati.  

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

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

 

8. Convenzioni e Accordi 

8.1 Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 

art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015. n. 88 del Ministro della Giustizia.  

Il Rettore informa il Consesso che il Ministero di Giustizia e la CRUI hanno stipulato un accordo per 

promuovere la stipula di convenzioni locali fra le Università statali e i tribunali ordinari per lo 

svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti. 

Il lavoro di pubblica utilità può concretamente svolgersi sia presso le strutture e/o le sedi delle 

Università statali e dei servizi che ad esse fanno capo, che presso eventuali enti senza scopo di lucro 

all’uopo convenzionati con le Università stesse, che esercitano attività di coordinamento e 

supervisione e che per gli stessi si fanno garanti. 

Il Rettore ritiene che la stipula di una convenzione con il Tribunale di Catanzaro per lo svolgimento 

di lavori di pubblica utilità, potrebbe costituire un'ottima opportunità per il nostro Ateneo, infatti a 

fronte di un impegno non particolarmente gravoso di nostre risorse amministrative, si potrebbero 

avere per contro diversi vantaggi, anche legati alle nostre attività di Terza missione: 



Consiglio di Amministrazione         23.06.2021 

 

62 

 

- maggiore visibilità: svolgendo un'attività di pubblica utilità particolarmente significativa e 

riconoscibile; 

- potenziamento della collaborazione con importanti Enti che operano nel territorio (in particolare, 

ovviamente, il Tribunale di Catanzaro e l'UEPE); 

- molte delle attività svolte come lavori di pubblica utilità potrebbero costituire un supporto ad alcune 

attività di "ordinaria amministrazione".  

Il Rettore aggiunge che presso l’UMG, in base alle macro-aree indicate all’art.2, comma. 4 del DM 

88/2015, si potrebbero ipotizzare n. 6 posti per lavori di pubblica utilità, così suddivisi: 

-  Attività di archiviazione presso le Biblioteche dell'Università n. 2 posti; 

- Attività di manutenzione degli immobili dell'Ateneo (presso il Campus di Germaneto o sedi 

distaccate), n. 2 posti;  

- prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto (nel caso di 

soggetti con particolari competenze amministrative, ad esempio, si può ipotizzare anche un loro 

impiego a supporto di alcune attività dei nostri uffici d'Ateneo), n. 2 posti. 

A questo punto, il Rettore sottopone alle valutazioni del Consesso la bozza di Convenzione da 

stipulare con il Tribunale di Catanzaro, illustrandone anche il contenuto. In particolar modo, il Rettore 

fa presente che l’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto 

disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma 

specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e 

l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, 

dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che 

redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze 

dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante 

l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma 

dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente. Come stabilito dalla 

normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni 

lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. 

Inoltre, il Rettore comunica che ai sensi dell’art. 4 della bozza di Convenzione l’Università garantisce 

la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro 

e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso 

dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto 

previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Gli oneri per la copertura assicurativa 

contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, 

dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità sono a carico dell'Università, che provvederà in caso 

di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se 

previsti, l'Università potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti 

costi. Inoltre, il Rettore informa che ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo, l'Università comunicherà 

all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la 

prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni. I referenti si impegnano a 

segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato 

del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti 

ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, 

con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera trasmettendo la 

documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In 

tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, 

da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura 

penale. L'Università consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di 

Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, 

durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle 

presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico che l'Ente si 
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impegna a predisporre. La Convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione 

e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti. 

Il Rettore propone quale Responsabile dell’Ateneo per l’attuazione della Convenzione il Prof. Charlie 

Barnao afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, il quale dovrà 

provvedere a nominare, tra l’altro, i referenti (preferibilmente uno per ciascun imputato) incaricati di 

coordinare la prestazione lavorativa dei soggetti ammessi. 

Il Rettore propone al Direttore Generale altresì di individuare quale Struttura Amministrativa di 

riferimento l’Area Programmazione e Sviluppo. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17 giugno 2021, considerata la 

rilevanza sociale dell’iniziativa, ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione fra 

l’UMG e il Tribunale di Catanzaro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 

168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015. n. 88 del Ministro della 

Giustizia nonché ha dato mandato al Rettore di apportare alla bozza di Convenzione le modifiche che 

si renderanno necessarie. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, considerata la rilevanza 

sociale dell’iniziativa: 

- approva la stipula della convenzione fra l’UMG e il Tribunale di Catanzaro per lo svolgimento del 

lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. 

M. 8 giugno 2015. n. 88 del Ministro della Giustizia; 

- dà mandato al Direttore Generale di valutare l’opportunità di individuare quale Struttura 

Amministrativa di riferimento l’Area Programmazione e Sviluppo; 

- dà mandato al Rettore di apportare alla bozza di Convenzione le modifiche che si renderanno 

necessarie. 

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 Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ed il Centro 

Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I).  

Il Rettore informa che è pervenuta la Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro ed il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I), allegata al presente verbale per 

costituirne parte integrante, con la quale l’Università affida al C.U.S.I. la realizzazione delle attività 

previste nel programma che verrà deliberato dal Comitato per lo Sport Universitario e nonché la 

gestione degli impianti sportivi e degli immobili universitari e delle relative aree di pertinenza così 

come individuate nell’allegato alla Convenzione, il cui testo, allegato al presente verbale per 

costituirne parte integrante, è stato redatto con il supporto del Prof. Alberto Scerbo del Dipartimento 

di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Inoltre, il Rettore rappresenta che, tenuto conto dello schema – tipo di Convenzione predisposta dal 

MUR il quale prevede un quinquennio quale durata minima della Convenzione tra C.U.S. e C.U.S.I., 

l’allegata bozza di Convenzione tra l’Ateneo e il C.U.S.I. dispone che la stessa abbia una durata di 

tre anni che si rinnoverà, in assenza di comunicazioni contrarie, per un ulteriore biennio. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17 Giugno 2021, ha espresso 

parere favorevole in merito alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro ed il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I).  

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

Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ed il Centro Universitario 

Sportivo Italiano (C.U.S.I).  

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

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

 

8.3 Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 - Scuole di Specializzazione Area Sanitaria: 

stipula convenzione tra l’Universita’ degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’A.O. 
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Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di 

Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica ad accesso riservato ai medici.  

(Struttura Complementare) 

Il Rettore informa che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia in data 08.04.2021, ha 

espresso parere favorevole in merito alla proposta di stipula di una Convenzione per l’inserimento, 

quali strutture complementari della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia 

Clinica ad accesso riservato ai medici delle seguenti Strutture: 

• L’UOC di Emergenza Urgenza dell’A.O. Pugliese-Ciaccio di Catanzaro; 

• SOD Terapia del dolore dell’A.O. Pugliese – Ciaccio di Catanzaro; 

• OBI/SOD Pronto Soccorso Pediatrico dell’A.O. Pugliese – Ciaccio di Catanzaro, 

per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta Scuola. 

Per tale motivo, in una successiva riunione del 29.01.2021 il Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica ha proposto le seguenti sedi: 

• L’UOC di Emergenza Urgenza dell’A.O. Pugliese-Ciaccio di Catanzaro; 

• SOD Terapia del dolore dell’A.O. Pugliese – Ciaccio di Catanzaro; 

• OBI/SOD Pronto Soccorso Pediatrico dell’A.O. Pugliese – Ciaccio di Catanzaro. 

Il Rettore ricorda che la rete formativa, secondo quanto previsto dal D.I. n. 402/2017, allegato 1, è 

costituita da “Strutture di sede della Scuola di specializzazione, cioè le strutture a direzione 

universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione 

professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola” nonché da “eventuali strutture 

di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete 

formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture collegate)”, accreditate 

e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, oltre che da eventuali strutture complementari.  

Il Rettore ricorda, inoltre, che secondo quanto previsto dal sopra citato D.I. 402/2017, nell’ipotesi in 

cui la Scuola debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella 

struttura di sede o nelle strutture collegate, l’Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di 

strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità diversa da quella 

della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni e che possono 

anche non essere accreditate dall’Osservatorio Nazionale, purché accreditate e contrattualizzate con 

il Servizio Sanitario Nazionale. 

Pertanto, il Rettore sottopone al parere del Consesso la Convenzione con l’A.O. di  Catanzaro, 

allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, il cui testo ricalca lo schema tipo definito 

dall’Ateneo, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e delle prestazioni necessarie per la 

formazione specialistica secondo gli standard e i requisiti definiti dal Decreto interministeriale 13 

giugno 2017, n. 402, e in particolare, delle attività assistenziali correlate all’acquisizione delle 

competenze specifiche della Farmacologia e Tossicologia Clinica presso la predetta struttura. Il testo 

di Convenzione prevede che la predetta A.O. provveda, con oneri a proprio carico, alla copertura 

assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi 

all’attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse 

condizioni del proprio personale (art. 41, comma III, D.Lgs. n. 368/99). (art.7). 

Il Rettore, inoltre, comunica che l’Università può attribuire ad esperti appartenenti all’A.O. le 

funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal 

medesimo corso di studio o per attività didattiche integrative. In tali casi si applicano le disposizioni 

previste dalla legge n. 240/2010 (art. 23) e dal “Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge n. 

240/2010. (art. 4) 

Infine, il Rettore fa presente che la Convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data 

della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, salvo diversa determinazione delle Parti (art. 

13). 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva il testo della 

Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’A.O. Pugliese-Ciaccio di 
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Catanzaro per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e 

Tossicologia clinica ad accesso riservato ai medici.  (Struttura Complementare). 

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. 

 

Alle 14.45 interrompe il collegamento telematico il Prof. Olimpio Galasso per impegni assistenziali 

sopraggiunti. 

 

9. Provvedimenti per la didattica 

9.1 Offerta Formativa a.a. 2021/2022: definizione dei docenti di riferimento e accreditamento 

Corsi di Studio di nuova istituzione.  

Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.05.2021, 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 era 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. 

Infatti, il Rettore ricorda che nella riunione del 04.05.2021 il Nucleo di Valutazione, 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 ricorda che anche il PQA si è riunito nelle date del 16, 20 e 24 aprile, al fine di verificare 

la sostenibilità dell’offerta formativa del suindicato anno accademico.  

A questo punto, il Rettore comunica che con DPS n. 67 del 19.05.2021 il Presidente della Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica ha affidato l’insegnamento di Biochimica Generale ed Applicata (SSD 

BIO/10, 9 CFU, II anno, II semestre, 72 ore) nell’ambito del CdLM in Farmacia per l’a.a. 2021/2022 

alla Prof.ssa Domenica Scumaci, precisando che la predetta Professoressa sarebbe stata inserita quale 

docente di riferimento per il suindicato Corso di Studio a completamento del numero dei docenti 

richiesti. 

Inoltre, il Rettore informa dell’e-mail del 20.05.2021 pervenuta dal Responsabile dell’Area 

Programmazione e Sviluppo con la quale il medesimo ha comunicato che le Schede Uniche Annuali 

dei n. 29 CdS dell’Offerta Formativa a.a. 2021/2022 sono state completate e trasferite sulla 

piattaforma ministeriale. Inoltre, il Dott. Michelino Avolio ha fatto presente che per i CdS di nuova 

istituzione: L-14 Scienze delle investigazioni, LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie, L/SNT1 Infermieristica interateneo, che nella valutazione preliminare di accreditamento 

hanno ricevuto esito negativo da parte del Panel di Esperti della Valutazione, sarebbero rimaste da 

completare e caricare su piattaforma ministeriale le controdeduzioni entro e non oltre il giorno 

26.05.2021, alle ore 17.00. 

Il Rettore continua e informa che è pervenuta la nota MUR acquisita al Prot. n. 12153 del 21.05.2021 

avente ad oggetto: “SUA-CdS per l’a.a. 2021/2022 – differimento dei termini per la compilazione e 

chiarimenti su docenti di riferimento” con la quale, tenuto conto delle novità introdotte dal DM n. 

133/2021 e della pendenza di definizione del quadro complessivo dei nuovi Corsi di Studio in 

relazione agli esiti delle valutazioni dell’ANVUR, è stato comunicato che il termine di compilazione 

della scheda SUA-CdS del 21 maggio p.v. è stato differito al 15 giugno 2021. 

Il Rettore comunica, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 21.05.2021, preso atto di 

quanto esposto, sulla base anche delle già richiamate valutazioni del PQA e del NdV di Ateneo, ha 

approvato la SUA-CdS del CdLM in Farmacia a.a. 2021/2022 mentre, preso atto della sopra citata 

nota MUR con la quale il termine di compilazione delle SUA-CdS è stato differito, ha deciso di 

rinviare l’approvazione delle SUA-CdS a.a. 2021/2022 dei corsi di nuova istituzione e nello specifico 

dei Corsi di studio di seguito elencati:  
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-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.  

A questo punto, il Rettore comunica che entro il termine del 26 maggio 2021 sono state caricate le 

controdeduzioni alle valutazioni preliminari con esito negativo effettuate dall’Anvur relativamente ai 

corsi di nuova istituzione. 

Il Rettore informa, inoltre, che con e-mail del 09 giugno e successiva e-mail del 10 giugno 2021 il 

Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo ha trasmesso le valutazioni dell’Anvur facendo 

presente che i Corsi di studio in Infermieristica, Corso di Laurea L/SNT1, interateneo con l’Università 

Mediterranea di Reggio Calabria e in Scienze Investigative, Corso di laurea in Scienze dei servizi 

giuridici L-14 hanno conseguito l’accreditamento.  

Solo in data 17.06.2021, continua il Rettore, l’Anvur ha comunicato il mancato accreditamento del 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (classe LM/SNT2). Il 

Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, preso atto del mancato accreditamento ha proposto 

di reincardinare i docenti presso i Corsi di Laurea dell’Ateneo già accreditati al fine, tra l’altro, di 

aumentare le classi di qualche Corso di Studio.  

A seguito di approfondimenti con l’Area Programmazione e Sviluppo, continua il Rettore, è emersa 

l’impossibilità di procedere in tal senso in quanto, allo stato, l’Offerta Formativa per l’a.a. 2021/2022 

risulta essere già definita.  

Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, sulla base anche 

delle già richiamate valutazioni del PQA, del NdV di Ateneo e delle valutazioni dell’Anvur, ha 

approvato le SUA-CdS a.a. 2021/2022 dei sopra richiamati corsi di nuova istituzione accreditati, 

precisando che le schede sono state già caricate sulla piattaforma entro la scadenza ministeriale.  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, sulla base anche delle già richiamate 

valutazioni del PQA e del NdV di Ateneo e delle valutazioni dell’Anvur, all’unanimità: 

- approva la SUA-CdS del CdLM in Farmacia a.a. 2021/2022; 

- approva le SUA-CdS a.a. 2021/2022 dei sopra richiamati corsi di nuova istituzione accreditati.  

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 Aggiornamento del documento della politica di qualità.  

In riferimento all’aggiornamento del documento definito “Sistema di assicurazione della qualità- 

Attività Didattica” e dei relativi allegati di seguito specificati, il Rettore comunica che il Senato 

Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ha approvato la bozza dell’aggiornamento del predetto 

documento, deliberando altresì di trasmettere la documentazione al Nucleo di Valutazione, al Presidio 

di Qualità, ai Responsabili delle Strutture Didattiche, ai Direttori di Dipartimento, alle Commissioni 

Paritetiche, al Direttore Generale, al Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo, al fine di 

sollecitare le proposte che vorranno far pervenire, considerato anche il ruolo che le richiamate 

Strutture, svolgono in ordine alla raccolta delle esigenze formative  e quindi dei connessi stimoli 

provenienti dal territorio, nonché di riaggiornarsi per l’approvazione definitiva, all’esito delle 

eventuali proposte che gli Organi/Strutture sopra richiamati vorranno sollecitare: 

- Sistema di assicurazione della qualità-Attività didattica; 

- Format programma e modalità di accertamento; 

- Modulo suggerimenti per il miglioramento continuo della qualità a cura degli studenti; 

- Procedura Commissione Paritetica; 

- Procedura Pianificazione offerta; 

- Definizione/Ridefinizione SUA/CDS; 

- Riesame SAQ; 

- Scheda verifica congruenza tra risultati di apprendimento attesi ed attività formativa erogata. 

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. 
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9.3 Aggiornamento del cronoprogramma per la definizione dell’Offerta Formativa.  

In riferimento ai documenti relativi all’aggiornamento del “Cronoprogramma Definizione Offerta 

didattica” e del “Cronoprogramma/Attività degli Organi”, il Rettore comunica che il Senato 

Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ha approvato la bozza dell’aggiornamento dei predetti 

documenti deliberando, altresì di trasmettere la suelencata documentazione al Nucleo di Valutazione, 

al Presidio di Qualità, ai Responsabili delle Strutture Didattiche, ai Direttori di Dipartimento, alle 

Commissioni Paritetiche, al Direttore Generale, al Responsabile dell’Area Programmazione e 

Sviluppo al fine di valutare le proposte che vorranno far pervenire, considerato anche il ruolo che le 

Strutture svolgono in ordine alla raccolta delle esigenze formative  e quindi dei connessi stimoli 

provenienti dal territorio, nonché di riaggiornarsi per l’approvazione definitiva all’esito delle 

eventuali proposte che gli Organi/Strutture coinvolti nel procedimento di approvazione del 

Cronoprogramma vorranno sollecitare. 

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. 

 

9.4 Programmazione didattica a.a. 2021/2022 - Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica. 

9.4.1 Programmazione didattica a.a. 2021/2022 - Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica. 

Il Rettore comunica al Consesso che sono pervenuti a mezzo posta elettronica gli estratti dei verbali 

del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica dell’08.04.2021 (verbale n. 89, punti 5, 7, 10, 

13 e 14, in allegato) con i quali il medesimo Consiglio ha approvato la programmazione didattica 

inerente la copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti alla predetta Scuola per l’a.a. 

2021/2022. 

Il Rettore fa presente che, nell’ambito della suddetta programmazione, è stato richiesto quanto di 

seguito specificato: 

- l’affidamento di incarichi didattici a Professori e Ricercatori dell’Ateneo, come indicati nel verbale 

n. 89, punti 5, 7, 10 e 13, in allegato; 

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi di insegnamento a Ricercatori CNR, come indicato nel 

verbale n. 89, punto 5 e 7, in allegato; 

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi di insegnamento ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo, come 

indicato nel verbale n. 89, punto 5 e 10, in allegato; 

- l’avvio di procedure selettive riservate ai Ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo, ai 

Ricercatori del CNR ed agli assegnisti di ricerca dell’Ateneo, per il conferimento di n. 23 incarichi di 

insegnamento, come indicati nel verbale n. 89, punti 10 e 14 in allegato; 

- il rinnovo di n. 18 contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, come esplicitato nella scheda allegata al presente verbale; 

- il rinnovo di n. 1 incarico di insegnamento mediante supplenza, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. n. 

382/1980, come esplicitato nella scheda allegata al presente verbale;  

- il rinnovo di contratti di diritto privato per l’affidamento di n. 2 incarichi di insegnamento a 

personale tecnico- amministrativo dell’Ateneo, come da verbale n. 89, punti 10 e 13. 

Il Rettore fa, altresì presente che con delibere assunte dal Consiglio della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica nella seduta del 18.05.2021 (verbale n. 91, punti 5 e 6), tenuto conto che all’esito del 

bando riservato a Ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo, a Ricercatori CNR e ad assegnisti 

di ricerca dell’Ateneo, di cui al DPS n. 64 del 22.04.2021, risultano ancora vacanti alcuni incarichi di 

insegnamento, è stato chiesto quanto di seguito specificato: 

- l’indizione di procedure selettive per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo 

oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, di n. 8 incarichi di insegnamento, come 

esplicitato nella scheda allegata al presente verbale; 

- l’affidamento di un incarico di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, a 

titolo oneroso, come esplicitato nella scheda allegata al presente verbale; per tale affidamento, il 

Nucleo di Valutazione nella seduta del 09.06.2021 (verbale n. 10) ha valutato la congruità del 
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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, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ha approvato la 

suindicata programmazione didattica inerente la copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea 

afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica per l’ a.a. 2021/2022, di cui ai verbali del Consiglio 

della medesima Scuola dell’08.04.2021 (verbale n. 89, punti 5, 7, 10, 13 e 14) e del 18.05.2021 

(verbale n. 91, punti 5 e 6), come sopra riportata. 

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

programmazione didattica inerente la copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti alla 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica per l’ a.a. 2021/2022, di cui ai verbali del Consiglio della 

medesima Scuola dell’08.04.2021 (verbale n. 89, punti 5, 7, 10, 13 e 14) e del 18.05.2021 (verbale n. 

91, punti 5 e 6) e precisamente approva: 

- l’affidamento di incarichi didattici a Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi di insegnamento a Ricercatori CNR; 

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi di insegnamento ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo; 

- l’avvio di procedure selettive riservate ai Ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo, ai 

Ricercatori del CNR ed agli assegnisti di ricerca dell’Ateneo, per il conferimento di incarichi di 

insegnamento; 

- il rinnovo di contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010; 

- il rinnovo di un incarico di insegnamento mediante supplenza, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. n. 

382/1980;  

- il rinnovo di contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento a personale 

tecnico- amministrativo dell’Ateneo. 

- l’indizione di procedure selettive per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo 

oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, di incarichi di insegnamento; 

-  l’affidamento di un incarico di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, a 

titolo oneroso. 

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. 

 

9.4.2 Prospetto costi: Programmazione didattica dei Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica - a.a. 2021/2022.  

Il Rettore sottopone al Consesso il prospetto relativo ai costi della programmazione didattica inerente 

alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica per l’a.a. 2021/2022, elaborato sulla base di quanto deliberato dalla citata Struttura 

Didattica nelle sedute dell’08.04.2021 (verbale n. 89, punti 5, 7, 10, 13 e 14) e del 18.05.2021 (verbale 

n. 91, punti 5 e 6) ponendoli a confronto con i costi relativi alla programmazione didattica degli anni 

accademici precedenti, come di seguito riportato: 

 

SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA 

RUOLO A.A 2019/2020 A.A. 2020/2021 A.A. 2021/2022 

RICERCATORI UMG** € 48.000,00 € 43.000,00      €    20.800,00  

RICERCATORI CNR** € 10.000,00 € 3.200,00      €         800,00  

ASSEGNISTI DI RICERCA** € 8.120,00 € 980,00      €      1.680,00   

SUPPLENZE  € 9.583,00 € 9.583,00       €     9.583,00  

CONTRATTI ART. 23 COMMA 1 € 0,00 € 0,00       €     2.400,00  

CONTRATTI ART. 23 COMMA 2 € 60.150,00 € 65.700,00       €   46.200,00  

CONTRATTI ART. 23 COMMA 3 € 0,00 € 0,00               €  -     

BANDI RISERVATI P.T.A. € 4.400,00 € 4.400,00        €    4.400,00  
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TOTALE € 140.253,00 € 126.863,00        €   85.863,00  
** Procedure non gestite dall'Area Risorse Umane riservate a Ricercatori UMG, Ricercatori CNR e assegnisti di ricerca. 

 

Il Rettore fa presente che la spesa graverà sulla VOCE COAN CA 04.43.08.01 Oneri per supplenze 

del personale docente e sulla VOCE COAN CA 04.43.08.02 Oneri per contratti a personale docente 

del Bilancio Unico di Ateneo. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla Voce COAN CA 04.43.08.01 Oneri per supplenze del personale docente e sulla Voce COAN 

CA 04.43.08.02 Oneri per contratti a personale docente del Bilancio Unico di Ateneo, all’unanimità, 

approva il prospetto dei costi relativo alla programmazione didattica inerente la copertura degli 

insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica per l’a.a. 

2021/2022. 

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

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

 

9.5 Programmazione didattica a.a. 2021/2022 - Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia.  

9.5.1 Programmazione didattica a.a. 2021/2022 - Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Il Rettore comunica al Consesso che sono pervenuti a mezzo posta elettronica gli estratti dei verbali 

del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia del 13.04.2021 (verbale n. 

7, punto 1, in allegato) e del 19.05.2021 (verbale n. 10, punto 3, in allegato) con i quali il medesimo 

Consiglio ha approvato la programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i 

Corsi di Laurea afferenti al predetto Dipartimento per l’a.a. 2021/2022. Inoltre, con successiva 

comunicazione del suindicato Dipartimento, pervenuta a mezzo posta elettronica il 15.06.2021, su 

segnalazione dell’Area Risorse Umane, sono stati forniti dei chiarimenti relativamente alla suddetta 

programmazione.   

A questo punto, il Rettore fa presente che, nell’ambito della suddetta programmazione, è stato 

richiesto quanto di seguito specificato: 

- l’affidamento di incarichi didattici a Professori e Ricercatori dell’Ateneo, come indicati nel verbale 

n. 7, punto 1 e nel verbale n. 10, punto 3, in allegato; 

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi di insegnamento ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo, come 

indicato nel verbale n. 7, punto 1 e nel verbale n. 10, punto 3, in allegato; 

- il rinnovo di n. 1 incarico di insegnamento mediante supplenza, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. n. 

382/1980, come esplicitato nella scheda allegata al presente verbale;  

- il rinnovo di n. 8 contratti di diritto privato l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, a titolo oneroso, come esplicitato nella scheda allegata al 

presente verbale. In proposito, il Rettore fa presente che il Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nell’ambito della predetta programmazione ha previsto, oltre 

ai predetti contratti, l’affidamento di n. 2 incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, 

Legge n. 240/2010 al Prof. Alfio D’Urso che sarà collocato a riposo a decorrere dall’01.11.2021. Con 

comunicazione a mezzo posta elettronica del 14.06.2021, l’Area Risorse Umane ha rappresentato che 

“Le proposte di affidamento ai sensi dell'art. 23, comma 1 in favore del Prof. D'Urso, verranno 

sottoposte all'approvazione a partire dal 1° Novembre 2021 e non appena il Nucleo di Valutazione 

comunicherà valutazione curriculum”. Di tale comunicazione il Dipartimento ha preso atto con nota 

e-mail del 15.06.2021. 

- il rinnovo di n. 31 contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, come esplicitato nella scheda allegata al presente verbale. 

In proposito, il Presidente precisa che per gli incarichi rinnovati ai Dottori Emilio Gardini e Ivan 

Valia, come da delibera del suindicato Consiglio di Dipartimento, è stata prevista una riduzione di n. 
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2 CFU, pari a n. 12 ore, rispetto agli incarichi stipulati nel precedente anno accademico, con 

conseguente variazione dei relativi compensi. 

Inoltre, il Rettore informa, che relativamente agli incarichi rinnovati al Dott. Anthony Plourd, il 

Dipartimento con comunicazione a mezzo posta elettronica del 15.06.2021, ha richiesto la deroga al 

limite massimo di n. 100 ore, per anno accademico, di attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, 

comma 2 della Legge. 30 dicembre 2010, n. 240, previsti dal Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato, in atto 

vigente, in considerazione dell’esiguo numero di ore eccedenti il suddetto limite. Tale richiesta di 

deroga sarà sottoposta a ratifica del Consiglio di Dipartimento, nella prima seduta utile. 

- l’avvio di procedure selettive riservate ai Ricercatori dell’Ateneo e agli assegnisti di ricerca 

dell’Ateneo, per il conferimento di incarichi di insegnamento, come indicato nel verbale n. 7, punto 

1 e nel verbale n. 10, punto 3, in allegato; 

- l’indizione di procedure selettive per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo 

oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, di n. 20 incarichi di insegnamento, come 

esplicitato nella scheda allegata al presente verbale. 

Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ha approvato la 

programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti 

al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di cui ai verbali del Consiglio del 

medesimo Dipartimento del 13.04.2021 (verbale n. 7, punto 1) e del 19.05.2021 (verbale n. 10, punto 

3) per l’ a.a. 2021/2022, come sopra riportata. 

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

programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti 

al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di cui ai verbali del Consiglio del 

medesimo Dipartimento del 13.04.2021 (verbale n. 7, punto 1) e del 19.05.2021 (verbale n. 10, punto 

3) per l’a.a. 2021/2022, e precisamente approva: 

- l’affidamento di incarichi didattici a Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi di insegnamento ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo; 

- il rinnovo di n. 1 incarico di insegnamento mediante supplenza, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. n. 

382/1980;  

- il rinnovo di contratti di diritto privato l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 

23, comma 1, Legge n. 240/2010, a titolo oneroso; 

- il rinnovo di contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010 e tra, questi, il rinnovo di contratti di diritto privato per 

l’affidamento di incarichi di insegnamento al Dott. Anthony Plourd, in deroga al limite massimo di 

n. 100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti conferiti ex art. 23, comma 2 della Legge n. 

240/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 

240/2010; 

- l’avvio di procedure selettive riservate ai Ricercatori dell’Ateneo e agli assegnisti di ricerca 

dell’Ateneo, per il conferimento di incarichi di insegnamento; 

- l’indizione di procedure selettive per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo 

oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, di incarichi di insegnamento. 

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. 

 

9.5.2 Prospetto costi: Programmazione didattica dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento 

di Giurisprudenza, Economia e Sociologia - a.a. 2021/2022.  

Il Rettore sottopone al Consesso il prospetto inerente ai costi della programmazione didattica relativa 

alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia per l’a.a. 2021/2022, elaborato sulla base di quanto deliberato dalla citata 

Struttura Didattica nelle sedute del 13.04.2021 (verbale n. 7, punto 1) e del 19.05.2021 (verbale n. 
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10, punto 3) ponendoli a confronto con i costi relativi alla programmazione didattica degli anni 

accademici precedenti, come di seguito riportato: 

 

GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA 

RUOLO A.A. 2019/2020 A.A. 2020/2021 A.A. 2021/2022 

RICERCATORI UMG** € 81.300,00 € 45.800,00 € 45.000,00 

RICERCATORI CNR** € 0,00 € 0,00 € 0,00 

ASSEGNISTI DI RICERCA** € 31.325,00 € 25.200,00 € 23.835,00 

SUPPLENZE  € 45.998,93 € 19.395,00 €  9.583,11 

CONTRATTI ART. 23 COMMA 1 € 40.900,00 € 40.900,00 € 39.200,00 

CONTRATTI ART. 23 COMMA 2 € 106.200,00 € 86.000,00 € 94.250,00 

CONTRATTI ART. 23 COMMA 3 € 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00 

CONTRATTI ART. 23 COMMA 1 

e 2 -  S.S.P.L 
€ 70.000,00 € 63.000,00 dati non pervenuti 

BANDI RISERVATI P.T.A. € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 382.723,93 € 287.295,00 € 211.868,11 
** Procedure non gestite dall'Area Risorse Umane riservate a Ricercatori UMG, Ricercatori CNR e assegnisti di ricerca. 

 

Il Rettore fa presente che la spesa graverà sulla VOCE COAN CA 04.43.08.01 Oneri per supplenze 

del personale docente e sulla VOCE COAN CA 04.43.08.02 Oneri per contratti a personale docente 

del Bilancio Unico di Ateneo. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla Voce COAN CA 04.43.08.01 Oneri per supplenze del personale docente e sulla Voce COAN 

CA 04.43.08.02 Oneri per contratti a personale docente del Bilancio Unico di Ateneo, all’unanimità, 

approva il prospetto dei costi relativo alla programmazione didattica inerente alla copertura degli 

insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia per l’a.a. 2021/2022. 

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

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

 

9.6 Bando di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 2 della L. n. 240/2010 - Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

- a.a 2020/2021. Ratifica D.R. n. 652 del 18.05.2021. 

Il Rettore comunica al Consesso che con delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica nella seduta dell’08.04.2021 (verbale n. 89, punto 16, trasmesso con nota prot. n. 8319 

del 14.04.2021), è stata approvata l’indizione di una procedura selettiva per il conferimento, mediante 

contratto di diritto privato, del seguente incarico di insegnamento per il quale non vi sono docenti 

disponibili ad accettarne l’affidamento, per l’a.a. 2020/2021, così come richiesto dal Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera in data 02.03.2021 (verbale n. 49, punto 1, 

trasmesso con nota prot. n. 1068 SSFO del 03.03.2021), per le esigenze della medesima Scuola: 

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

• Modulo “Radiofarmaci” del Corso Integrato Tecnologia Farmaceutica I e Radiofarmacia, SSD 

CHIM/08, 1 CFU per un numero di ore di didattica pari a 8 (SSD CHIM/08 – Chimica 

Farmaceutica), IV anno.  

Il compenso previsto per lo svolgimento di tale insegnamento è determinato in euro 50/ora per un 

totale di euro 400,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto 

degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 

 

Ciò premesso, il Rettore informa che, considerata l’indifferibilità ed urgenza a conferire il suddetto 

incarico di insegnamento da erogare nell’a.a. 2020/2021, con D.R. n. 652 del 18.05.2021 si è 
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provveduto ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, ad emanare il relativo 

bando di selezione pubblica. 

Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021 ha ratificato il 

D.R. n. 652 del 18.05.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, 

è stato emanato il bando di selezione pubblica per il conferimento del Modulo di insegnamento 

“Radiofarmaci” del Corso Integrato Tecnologia Farmaceutica I e Radiofarmacia, SSD CHIM/08 – 

Chimica Farmaceutica, n. 1 CFU, n. 8 ore di didattica - IV anno - Scuola di Specializzazione in 

Farmacia Ospedaliera, per l’a.a. 2020/2021. 

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

del bando di selezione pubblica per il conferimento del Modulo di insegnamento “Radiofarmaci” del 

Corso Integrato Tecnologia Farmaceutica I e Radiofarmacia, SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica, 

n. 1 CFU, n. 8 ore di didattica - IV anno - Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, per 

l’a.a. 2020/2021 e ratifica il D.R. n. 652 del 18.05.2021. 

 

9.7 Modifica programmazione didattica A.A. 2020/2021: revoca procedure selettive di cui ai 

DD.RR. nn. 1448 del 02.12.2020 e 1484 del 09.12.2020 - Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia. Ratifica D.R. n. 683 del 25.05.2021. 

Il Rettore ricorda al Consesso che, nella seduta del 03.08.2020, il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato la programmazione didattica inerente la copertura degli insegnamenti A.A. 2020/2021 per 

i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, successivamente modificata ed 

integrata da ultimo nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17.05.2021. 

Il Rettore fa presente che nell’ambito della suindicata programmazione, sono state avviate procedure 

di selezione pubblica per l’affidamento di insegnamenti mediante contratto di diritto privato, ai sensi 

dell’art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010 e, tra gli altri, i bandi di selezione pubblica per 

l’affidamento degli insegnamenti sottoindicati, di cui ai DD.RR. nn. 1448 del 02.12.2020 e 1484 del 

09.12.2020: 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA DI CUI AL D.R. N. 1448 DEL 02.12.2020 

 
CLASSE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE -  L/SNT3 – 

TRONCO COMUNE III 

 

CLASSE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE - L/SNT4 

TRONCO COMUNE IV 

 

SSD Insegnamento  Corso Integrato Anno Sem. CFU Ore Compenso 

ING-

INF/05 
Sistemi di Elaborazione 

delle Informazioni 
Abilità informatico 

linguistiche 
III II 3 24 €   1.200,00 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA DI CUI AL D.R. N. 1484 DEL 09.12.2020 

 
CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA  

 

CLASSE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE L/SNT 2 - TRONCO COMUNE 2 

 

SSD Insegnamento  Corso Integrato Anno Sem. CFU Ore Compenso 

ING-

INF/05 
Sistemi di Elaborazione 

delle Informazioni 

Abilità 

informatico 

linguistiche 
III II 3 24  €   1.200,00  
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A tal proposito, il Rettore comunica che con nota prot. n. 213 del 05.05.2021 il Presidente della Scuola 

di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’annullamento dei suindicati bandi tenuto conto dei ritardi nella 

valutazione delle domande dovuti ai numerosi impegni dei docenti componenti la Commissione di 

Valutazione e considerata la proposta del Prof. Pierangelo Veltri e del Prof. Pietro Hiram Guzzi, 

docenti di ruolo dell’Ateneo, di consentire agli studenti dei Corsi di Laurea interessati di seguire le 

lezioni relative al medesimo insegnamento già svolte e caricate sulla piattaforma e – learning, 

comprese quelle erogate in streaming. 

Il Rettore comunica che, tenuto conto di quanto rappresentato dal Presidente della Scuola di Medicina 

e Chirurgia, considerato, altresì, che tra le motivazioni addotte nella succitata nota vi è quella di 

garantire la tempestività procedurale, consentendo agli studenti di seguire nei tempi le lezioni, 

favorendo il contenimento dei costi a carico dell’Ateneo e tenuto conto, inoltre, che nella medesima 

nota è stata comunicata la disponibilità del Prof. Veltri a farsi carico anche degli esami di profitto e 

del supporto agli stessi con ricevimento e tutoraggio, ravvisata l’urgenza a revocare, in autotutela, i 

suindicati bandi di selezione pubblica, con D.R. n. 683 del 25.05.2021 è stata disposta, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, la revoca del D.R. n. 1448 del 02.12.2020 e 

del D.R. n. 1484 del 09.12.2020. 

Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ha ratificato il D.R. 

n. 683 del 25.05.2021.  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto all’unanimità autorizza la revoca del 

D.R. n. 1484 del 02.12.2020 inerente al bando di selezione pubblica per l'affidamento mediante 

contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli dell'insegnamento di "Sistemi di elaborazioni 

delle informazioni C.l. di abilità informatico linguistiche" SSD ING-INF/05, presso il Corso di Laurea 

in Fisioterapia -Classe delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione-L-SNT/2 -Tronco Comune Il, 

A.A. 2020/2021 e del D.R. n. 1448 del 02.12.2020 per l'affidamento mediante contratto di diritto 

privato e previa valutazione dei titoli dell'insegnamento di "Sistemi di elaborazioni delle informazioni 

C.I. di abilità informatico linguistiche" SSD ING-INF/05, presso i corsi afferenti alla Classe delle 

Professioni Sanitarie Tecniche -L-SNT/3 -Tronco Comune III e alla Classe delle Professioni Sanitarie 

della Prevenzione -L-SNT/4 -Tronco Comune IV, A.A. 2020/2021 e ratifica il D.R. n. 683 del 

25.05.2021. 

 

9.8 Ratifica deroga al limite massimo di n. 100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti 

conferiti ex art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del 

Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa 

nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010. Corso di Laurea in Scienze e 

Tecniche di Psicologia Cognitiva – a.a. 2020/2021. 

Il Rettore comunica al Consesso che, nell’ambito della programmazione didattica inerente la 

copertura degli insegnamenti a.a. 2020/2021 per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e 

Chirurgia, con D.R. n. 382 del 24.03.2021 è stato emanato un bando di selezione pubblica per il 

conferimento, mediante contratto di diritto privato, dell’insegnamento di “Pedagogia Generale e 

Sociale – C.I. Pedagogia Generale” S.S.D. M-PED/01, per n. 8 CFU pari a n. 64 ore di attività, per il 

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva, I anno II semestre. 

Il Rettore informa, inoltre, che con successivo D.D.G. n. 549 del 29.04.2021, sono stati approvati gli 

atti della suddetta selezione pubblica dai quali risulta utilmente collocata in graduatoria la Dott.ssa 

Raffaella Belfiore. 

Il Rettore fa presente che la succitata dottoressa risulta titolare, per l’a.a. 2020/2021, di altri incarichi 

di insegnamento per un totale di n. 64 ore e, pertanto, il conferimento anche del succitato incarico per 

n. 64 ore, per un totale complessivo di n. 128 ore, comporterebbe il superamento del limite massimo 

di n. 100 ore, per anno accademico, di attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 2 della 

Legge. 30 dicembre 2010, n. 240, previsti dal Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato in atto vigente.  
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Il Rettore ricorda che l’art. 6, comma 4, del predetto regolamento testualmente recita: “Il numero 

massimo di incarichi retribuiti attribuibili a personale esterno nei corsi di studio pre- e post-laurea 

al medesimo titolare non può superare un numero complessivo di 100 ore. Deroghe a questo limite 

potranno essere previste dalle Scuole o dai Dipartimenti non coordinati da Scuole con motivata 

delibera che dovrà essere approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione”. 

A tal proposito, il Rettore comunica che con nota prot. n. 230 del 14.05.2021, il Presidente della 

Scuola di Medicina e Chirurgia, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, considerato che la 

Dott.ssa Belfiore risulta l’unica candidata in graduatoria disponibile ad accettare l’incarico, al fine di 

completare, in tempi brevi, l’erogazione dei corsi per l’a.a. 2020/2021, ha chiesto l’affidamento del 

suindicato insegnamento di “Pedagogia Generale e Sociale – C.I. Pedagogia Generale” alla citata 

Dottoressa, in deroga al limite massimo di n. 100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti conferiti 

ex art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Regolamento per il 

conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio 

guidato, in atto vigente. 

Ciò premesso, il Rettore comunica che in data 17.05.2021, ravvisata l’indifferibilità ed urgenza di 

affidare il suddetto incarico di insegnamento, ha autorizzato il predetto affidamento alla Dott.ssa 

Belfiore ed in data 19.05.2021 è stato sottoscritto il relativo contratto di diritto privato, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo. 

Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ha approvato 

l’affidamento dell'incarico di insegnamento di “Pedagogia Generale e Sociale – C.I. Pedagogia 

Generale” S.S.D. M-PED/01, I anno, II semestre, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia 

Cognitiva, per. n. 8 CFU pari a n. 64 ore di attività, alla Dott.ssa Raffaella Belfiore, in deroga al limite 

massimo di n. 100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti conferiti ex art. 23, comma 2 della Legge 

n. 240/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi 

di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 

240/2010 ed ha ratificato l’operato del Rettore. 

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

dell'incarico di insegnamento di “Pedagogia Generale e Sociale – C.I. Pedagogia Generale” S.S.D. 

M-PED/01, I anno, II semestre, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva, per. 

n. 8 CFU pari a n. 64 ore di attività, alla Dott.ssa Raffaella Belfiore, in deroga al limite massimo di 

n. 100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti conferiti ex art. 23, comma 2 della Legge n. 

240/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 

240/2010 e ratifica l’operato del Rettore. 

 

9.9 Ratifica deroga al limite massimo di n. 100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti 

conferiti ex art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del 

Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa 

nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010. Corso di Laurea Magistrale 

in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze – a.a. 2020/2021. 

Il Rettore comunica al Consesso che, nell’ambito della programmazione didattica inerente la 

copertura degli insegnamenti a.a. 2020/2021 per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e 

Chirurgia, con D.R. n. 1447 del 02.12.2020 è stato emanato un bando di selezione pubblica per il 

conferimento, mediante contratto di diritto privato, dell’insegnamento di “Ulteriori Conoscenze 

Linguistiche – C.I. Altre Attività Formative” S.S.D. L-LIN/12, per n. 4 CFU, pari a n. 40 ore di 

attività, successivamente ridotte a n. 32 ore, come deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 

09.03.2021, per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, II anno II 

semestre.  

Il Rettore informa, inoltre, che con successivo D.D.G. n. 107 del 03.02.2021 sono stati approvati gli 

atti della suddetta selezione pubblica dai quali risulta vincitrice la Dott.ssa Rosalba Alampi.  
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Il Rettore fa presente che la succitata dottoressa risulta titolare, per l’a.a. 2020/2021, di altri incarichi 

di insegnamento per un totale di n. 78 ore e, pertanto, il conferimento anche del succitato incarico per 

n. 32 ore, per un totale complessivo di n. 110 ore, comporterebbe il superamento del limite massimo 

di n. 100 ore, per anno accademico, di attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 2 della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, previsti dal Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato in atto vigente.  

Il Rettore ricorda che l’art. 6, comma 4, del predetto regolamento testualmente recita: “Il numero 

massimo di incarichi retribuiti attribuibili a personale esterno nei corsi di studio pre- e post-laurea 

al medesimo titolare non può superare un numero complessivo di 100 ore. Deroghe a questo limite 

potranno essere previste dalle Scuole o dai Dipartimenti non coordinati da Scuole con motivata 

delibera che dovrà essere approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione”. 

A tal proposito, il Rettore comunica che con nota prot. n. 232 del 17.05.2021, il Presidente della 

Scuola di Medicina e Chirurgia, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, considerato che la 

Dott.ssa Alampi risulta l’unica candidata in graduatoria disponibile ad accettare l’incarico, al fine di 

completare, in tempi brevi, l’erogazione dei corsi per l’a.a. 2020/2021, ha chiesto l’affidamento del 

suindicato insegnamento di “Ulteriori Conoscenze Linguistiche – C.I. Altre Attività Formative” alla 

citata Dottoressa, in deroga al limite massimo di n. 100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti 

conferiti ex art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Regolamento 

per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di 

tirocinio guidato, in atto vigente. 

Ciò premesso, il Rettore comunica che in data 17.05.2021, ravvisata l’indifferibilità ed urgenza di 

affidare il suddetto incarico di insegnamento, ha autorizzato il predetto affidamento alla Dott.ssa 

Alampi ed in data 24.05.2021 è stato sottoscritto il relativo contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 

4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo. 

Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ha approvato 

l’affidamento dell'incarico di insegnamento di “Ulteriori Conoscenze Linguistiche – C.I. Altre 

Attività Formative” S.S.D. L-LIN/12, II anno, II semestre, Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 

Cognitiva e Neuroscienze, per n. 8 CFU, pari a n. 32 ore di attività alla Dott.ssa Rosalba Alampi, in 

deroga al limite massimo di n. 100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti conferiti ex art. 23, 

comma 2 della Legge n. 240/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Regolamento d’Ateneo per il 

conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio 

guidato ai sensi della Legge 240/2010 ed ha ratificato l’operato del Rettore. 

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

dell'incarico di insegnamento di “Ulteriori Conoscenze Linguistiche – C.I. Altre Attività Formative” 

S.S.D. L-LIN/12, II anno, II semestre, Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e 

Neuroscienze, per n. 8 CFU, pari a n. 32 ore di attività alla Dott.ssa Rosalba Alampi, in deroga al 

limite massimo di n. 100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti conferiti ex art. 23, comma 2 della 

Legge n. 240/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi 

della Legge 240/2010 e ratifica l’operato del Rettore. 

 

10. Provvedimenti per gli studenti 

10.1 Schema di Convenzione con il Centro Calabrese di solidarietà. 

Il Rettore fa presente che il Senato Accademico si è riunito nelle sedute del 31.03.2021, 12.04.2021, 

13.05.2021 e 21.05.2021, per discutere in merito alla problematica relativa alle notizie pubblicate dai 

giornali e riferite ad un sondaggio condotto dal gruppo “Fem.In cosentine in lotta” all’esito del quale 

un centinaio di studentesse dell’Università della Calabria e dell’Università Magna Graecia di 

Catanzaro hanno denunciato diversi casi di molestia sessuale; nelle succitate riunioni il Senato 

Accademico ha ritenuto opportuno valutare ulteriori azioni e iniziative in merito alle questioni 

sollevate nonché valutare anche l’opportunità di istituire una Commissione d’inchiesta composta da 

componenti del Senato Accademico finalizzata al monitoraggio del rapporto docenti-studenti al fine 
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di rilevare l’effettiva portata del fenomeno e l’adozione di ogni misura utile, come la eventuale 

intensificazione e implementazione dello sportello di ascolto, sì da monitorare la correttezza dei 

rapporti tra docenti e studenti, unitamente agli eventuali pericoli di abusi di qualunque natura, al fine 

di assicurare l’assolvimento corretto dei compiti affidati alla missione formativa dell’Istituzione, alla 

quale deve presiedere tutta la comunità universitaria. 

A questo punto, il Rettore comunica di aver incontrato il giorno 16 giugno 2021 la Presidente del 

Centro Calabrese di solidarietà, Dott.ssa Isolina Mantelli, per discutere, tra l’altro, della bozza di 

Convenzione tra l’UMG e il predetto Centro, allegata al presente verbale per costituirne parte 

integrante.  

Il Rettore fa, altresì, presente, che la finalità del predetto Accordo è quella di regolare i rapporti tra i 

soggetti firmatari per la realizzazione di uno Sportello d’ascolto e l’attuazione di cicli di seminari 

formativi sulla violenza di genere all’interno dell’Ateneo. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17 Giugno 2021, ha espresso 

parere favorevole alla stipula della Convenzione tra l’UMG e il Centro Calabrese di solidarietà, dando 

mandato al Rettore di apportare alla bozza di Accordo le modifiche che dovessero necessitare. 

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

tra l’UMG e il Centro Calabrese di solidarietà e dà mandato al Rettore di apportare alla bozza di 

Accordo le modifiche che dovessero necessitare. 

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

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

 

11.Provvedimenti inerenti la situazione di emergenza COVID-19 

11.1 Riunione Coruc del 27 Maggio 2021: determinazioni in merito alle misure organizzative 

per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19.  

Il Rettore informa che in data 27 maggio 2021 si è riunito il Co.R.U.C. per discutere, tra l’altro, in 

merito alle nuove misure organizzative per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19. 

Il Rettore informa che il Co.R.U.C. ha deliberato, in ottemperanza alle indicazioni del Governo che 

prevedono un progressivo ritorno verso la normalità, che le attività didattiche in presenza vengano 

incrementate, parallelamente alla riduzione del rischio epidemiologico. 

In particolare, è stato stabilito che nel periodo di permanenza della Calabria in zona gialla gli esami 

di laurea e di profitto potranno essere svolti sia in modalità telematica che in presenza, nel rispetto 

delle misure di prevenzione prescritte per il contenimento del contagio da Covid. Nel caso in cui 

l’esame sia svolto in presenza, dovrà essere comunque garantita la possibilità di svolgimento online 

(anche in diversa data) ad ogni studente che ne manifesti la necessità. La programmazione della 

modalità di svolgimento delle attività sarà effettuata dai Dipartimenti, sentiti i Presidenti delle 

Commissioni, in base alle specificità dei corsi di studio e degli insegnamenti. Inoltre, su proposta del 

Rettore Nicola Leone, il Coruc ha inviato un'istanza alla Regione in merito alla vaccinazione degli 

studenti universitari, offrendo la disponibilità delle università calabresi a procedere alla 

somministrazione "in house", sgravando il sistema sanitario regionale, come avvenuto per docenti e 

personale. Ciò sarebbe stato possibile dopo il 10 giugno, data di atteso avvio della vaccinazione, 

all’intera popolazione, senza più vincoli legati alle fasce di età. Il Coruc ha preannunciato una 

successiva riunione, a ridosso del 21 Giugno – data in cui è prospettato il passaggio della Calabria in 

zona bianca – per assumere più puntuali determinazioni relative alle modalità di ripresa delle attività 

didattiche. 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 21 maggio 2021, ha così deliberato: 

- gli esami di profitto e gli esami di laurea si svolgeranno, esclusivamente, in modalità telematica, fin 

quando la Regione Calabria resti in zona gialla; 

- gli esami di profitto e gli esami di laurea si svolgeranno in presenza a decorrere dal giorno in cui, 

per la Regione Calabria, si registra il passaggio in zona bianca, fatti salvi i casi di studenti che risultino 

residenti in zona rossa e/o sottoposti a quarantena fiduciaria, attestata dalle competenti autorità 

sanitarie territoriali (ASL, ASP, Comuni). 



Consiglio di Amministrazione         23.06.2021 

 

77 

 

Il Rettore fa presente, inoltre, che continuano a pervenire istanze da parte degli studenti, alcuni dei 

quali residenti fuori regione, con le quali si chiede la possibilità che, per l’intera sessione estiva, gli 

esami di profitto vengano svolti in modalità mista; e che il rispetto della delibera di avvio della 

modalità in presenza, sin dal 21 giugno, creerebbe disparità di trattamento, tra gli studenti, nella 

fruizione degli appelli di giugno, in dipendenza della differente distribuzione, antecedente o 

successiva al 21 giugno. 

Il Rettore continua e comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ravvisata la 

necessità di assumere, sin d’ora, puntuali determinazioni inerenti alle modalità di erogazione delle 

attività didattiche, tenuto conto delle esigenze prospettate dai rappresentanti degli studenti, delle 

incertezze conseguite all’ultima delibera del Coruc nonché della conseguente opportunità di 

accordare un minimo termine alla pianificazione organizzativa degli studenti e delle strutture 

didattiche, ha deliberato quanto segue: 

- gli esami di profitto e gli esami di laurea si svolgeranno, esclusivamente, in modalità telematica, fin 

quando la Regione Calabria resti in zona gialla; 

- a far data dal 21 Giugno e fino al 30 Giugno, i responsabili e/o gli organi delle singole strutture 

didattiche, anche in considerazione di peculiarità o esigenze imposte dalle garanzie di svolgimento in 

assoluta sicurezza, sono ammessi a valutare l’opportunità di un avvio progressivo degli esami di 

profitto in presenza ovvero la continuazione della modalità da remoto; 

- a far data dal 1° luglio 2021, a condizione che per la Regione Calabria si registri il passaggio in 

"zona bianca", gli esami di profitto e gli esami di laurea si svolgeranno in presenza, fatti salvi i casi 

tassativamente elencati: 

o studenti che risultino residenti in zona rossa; 

o studenti sottoposti a quarantena fiduciaria, attestata dalle competenti autorità sanitarie 

territoriali (ASL, ASP, Comuni); 

o studenti residenti fuori regione; 

o studenti rientranti nella categoria dei “soggetti fragili”. 

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

- gli esami di profitto e gli esami di laurea si svolgeranno, esclusivamente, in modalità telematica, fin 

quando la Regione Calabria resti in zona gialla; 

- a far data dal 21 Giugno e fino al 30 Giugno, i responsabili e/o gli organi delle singole strutture 

didattiche, anche in considerazione di peculiarità o esigenze imposte dalle garanzie di svolgimento in 

assoluta sicurezza, sono ammessi a valutare l’opportunità di un avvio progressivo degli esami di 

profitto in presenza ovvero la continuazione della modalità da remoto; 

- a far data dal 1° luglio 2021, a condizione che per la Regione Calabria si registri il passaggio in 

"zona bianca", gli esami di profitto e gli esami di laurea si svolgeranno in presenza, fatti salvi i casi 

tassativamente elencati: 

o studenti che risultino residenti in zona rossa; 

o studenti sottoposti a quarantena fiduciaria, attestata dalle competenti autorità sanitarie 

territoriali (ASL, ASP, Comuni); 

o studenti residenti fuori regione; 

o studenti rientranti nella categoria dei “soggetti fragili”. 

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

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

 

12. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus 

Non vi sono argomenti da discutere. 

 

13. Patrocini e contributi 

13.1 Richiesta contributo per l’evento dal titolo “Identità Territoriale: prisma di dinamiche 

produttive”.  
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Il Rettore informa il Consesso che con nota pervenuta a mezzo posta elettronica il Prof. Stefano 

Alcaro, Ordinario nel S.S.D. CHIM/08 Chimica Farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute e Presidente dell’Associazione CRISEA (Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per 

l’Innovazione Rurale), ha chiesto un contributo economico dell’Ateneo per sostenere alcune delle 

spese organizzative inerenti le azioni di orientamento e di divulgazione dell’evento dal titolo “Identità 

Territoriale: prisma di dinamiche produttive”, organizzato dal suddetto Centro. 

Il Rettore fa presente che, così come comunicato dal Prof. Alcaro, il giorno 01 luglio p.v. è prevista 

l’inaugurazione del suddetto evento che prevede l’esposizione fotografica e multimediale nei locali 

del Centro CRISEA in località Condoleo di Belcastro (CZ).  L’evento è programmato per tutto il 

periodo estivo con possibilità’ di essere esteso fino a fine anno. 

Il Rettore propone di assegnare un contributo di euro 1.000,00 che andrà a gravare sulla voce COAN 

CA.04.41.03.01 “Spese per Congressi di Ricerca” del Bilancio Unico di Ateneo, che presenta la 

necessaria capienza. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, considerata la rilevanza scientifica 

dell’evento, verificata la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA.04.41.03.01 “Spese per 

Congressi di Ricerca” del Bilancio Unico di Ateneo, all’unanimità delibera di concedere un 

contributo finanziario di euro 1.000,00 per l’evento dal titolo “Identità Territoriale: prisma di 

dinamiche produttive”. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è pertanto 

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

 

14. Varie ed eventuali 

14.1 Proposta di riscatto dei Tablet (n. 840) noleggiati in Convenzione con la Società Telecom 

Italia SPA e rinnovo, per un ulteriore anno, dell’attuale piano tariffario per il traffico dati. 

Il Rettore ricorda al Consesso che con D.M. n. 294 del 14.7.2020 “Criteri di riparto del Fondo per le 

esigenze emergenziali delle Università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca” sono stati 

attribuiti, a titolo di cofinanziamento, la somma di € 128.934,00 da destinare ad “iniziative a sostegno 

degli studenti, attraverso l’acquisto da parte delle Istituzioni di appartenenza di dispositivi digitali e 

di quanto necessario per consentire l’accesso da remoto alle banche dati e l’accesso alle risorse 

bibliografiche, da destinare agli studenti”. 

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25.11.2020, continua il Rettore, il Consesso è stato 

reso edotto dell’autorizzazione al noleggio di 840 tablet dotati di SIM con 60 giga di capacità di 

navigazione dati da destinare agli studenti la cui spesa è gravata sui fondi attribuiti all’Ateneo dal 

suddetto DM con l’intervento specifico di cui al punto 2 “Iniziative a sostegno degli studenti”. 

Allo stato, l’Ateneo ha consegnato, per il tramite della Fondazione UMG, n. 325 tablet,  mentre 515 

rimangono a disposizione.  

A tal proposito, il Rettore informa che anche la Fondazione UMG, con separata procedura, ha 

consegnato agli studenti, con le proprie risorse in rispondenza al servizio connesso al diritto allo 

studio, n. 400 tablet noleggiati per un periodo di un anno che è scaduto l’11.6.2021. 

A questo punto il Rettore informa il Consesso che il noleggio dei predetti tablet scadrà il 23.10.2021 

e che alla scadenza, si potrebbero prospettare tre soluzioni: 

 

Ipotesi 1): la Fondazione potrebbe fornire agli studenti partecipanti al bando, che hanno restituito il 

dispositivo, i tablet in giacenza noleggiati dall’Ateneo. 

Secondo questa proposta l’Ateneo su 840 Tablet rimarrebbe nella disponibilità di 115 in quanto 325 

tablet li assegnerebbe agli studenti che hanno ricevuto gli stessi da parte dell’Ateneo e 400 li 

consegnerebbe alla Fondazione che provvederebbe alla distribuzione dei predetti dispositivi agli 

studenti già beneficiari di tablet noleggiati con risorse proprie della Fondazione  

 

Il costo della presente ipotesi è pari a € 74.160, così distribuiti:  

- riscatto di n. 840 Tablet = 50.400 €; 
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- prosecuzione del traffico dati per un anno per i 325 assegnatari =  17.550 € (Contratto dati da 

novembre 2021 a novembre 2022); 

- nuovo contratto traffico dati per i restanti 115 Tablet = 6.210 € (Contratto dati da novembre 

2021 a novembre 2022) 

 

Ipotesi 2): l’Ateneo potrebbe procedere al riscatto di tutti gli 840 Tablet, lasciando agli studenti già 

assegnatari, l’uso del dispositivo e, contestualmente, conservare i restanti 515 da erogare quale 

campagna “promozionale” alle matricole per il prossimo anno accademico.  

Il costo della presente ipotesi è pari a € 95.760, così distribuiti:  

- riscatto di n. 840 Tablet = 50.400 € 

- proroga contratto dati per i 325 assegnati = € 17.550 (Contratto dati da novembre 2021 a 

novembre 2022); 

- proroga contratto dati per i 515 da erogare alle matricole = € 27.810  (Contratto dati da 

novembre 2021 a novembre 2022) 

 

Ipotesi 3): l’Ateneo potrebbe riscattare esclusivamente i Tablet non assegnati agli studenti pari a 515 

e destinarli a campagna “promozionale” per il prossimo anno accademico  

Il costo della presente ipotesi è pari a € 58.710, così distribuiti:  

- riscatto di n. 515 Tablet = 30.900 €; 

- proroga contratto dati per i 515 da erogare alle matricole = 27.810€ (Contratto dati da 

novembre 2021 a novembre 2022)  

 

Il Rettore, inoltre, comunica al Consiglio che su Consip non sono state attivate nuove convenzioni 

per il noleggio di Tablet e che, per tale motivo, un nuovo rapporto contrattuale avrebbe il medesimo 

costo del precedente (6 euro al mese per tablet) cui andrebbe ad aggiungersi il costo del piano 

tariffario qualora l’Ateneo volesse dotare di scheda SIM e traffico dati i destinatari dei tablet. 

A questo punto, il Rettore propone al Consesso di procedere con la seconda ipotesi e, quindi, al 

riscatto dei Tablet (n. 840) noleggiati in Convenzione con la Società Telecom Italia SPA e di 

rinnovare, per un ulteriore anno, l’attuale piano tariffario per il traffico dati, di mantenere nella 

disponibilità degli studenti che ne sono già in possesso i 325 Tablet già distribuiti e di assegnare i 

restanti n. 515 Tablet alle matricole che si iscriveranno ai CdS offerti dall’Ateneo nell’a.a. 2021/2022 

in base alla dichiarazione ISEE. 

Infine, il Rettore fa presente che la spesa graverà sulla Voce COAN CA 01.11.02.05 “Attrezzature 

Informatiche” 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 01.11.02.05 “Attrezzature Informatiche” del Bilancio Unico di Ateneo,  

all’unanimità approva la proposta del Rettore di procedere al riscatto dei Tablet (n. 840) per un 

importo pari a € 95.760, 00 distribuito nel modo sopra riportato, noleggiati in Convenzione con la 

Società Telecom Italia SPA e di rinnovare, per un ulteriore anno, l’attuale piano tariffario per il 

traffico dati, di mantenere nella disponibilità degli studenti che ne sono già in possesso i 325 Tablet 

già distribuiti e di assegnare i restanti n. 515 Tablet alle matricole che si iscriveranno ai CdS offerti 

dall’Ateneo nell’a.a. 2021/2022 in base alla dichiarazione ISEE. 

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

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

 
Essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 15.09 il Rettore dichiara 

chiusa la seduta. 

 

 

 Il Direttore Generale       Il Rettore 

 Dott. Roberto Sigilli             Prof. Giovambattista De Sarro  
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