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L’anno 2021, il giorno 13 del mese di Maggio alle ore 10:07 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

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

conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

3. Parere obbligatorio in merito al Bilancio Unico di Esercizio 2020. 

4.    Monitoraggio dell’attività delle Commissioni istruttorie. 

5.    Programmazione triennale del fabbisogno personale docente e non docente. 

6. Offerta Formativa a.a. 2021/2022: definizione dei docenti di riferimento. 

7. Presunte condotte illegittime da parte di alcuni docenti. Provvedimenti consequenziali. 

8. Provvedimenti inerenti alla situazione di emergenza COVID-19.  

9. Regolamenti. 

10. Convenzioni.  

11. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

12. Provvedimenti per la didattica.  

13. Provvedimenti per il personale.  

14. Provvedimenti per gli studenti.  

15. Provvedimenti per la ricerca.  

16. Provvedimenti per la formazione post-laurea. 

17. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

18. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti in modalità di video conferenza i Signori:      

    

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

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

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia   

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Prof.ssa Raffaella Nigro Rappresentante professori II fascia  

Dott.ssa Valeria Maria Morittu  Rappresentante ricercatori 

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Vincenzo Bosco Rappresentante degli studenti  

  (apre il collegamento alle ore 10:45) 

Sig. Michele Caruso     Rappresentante degli studenti  

  (apre il collegamento alle ore 10:17) 

 

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

Dott. Roberto Sigilli.  
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Tutti i componenti del Senato Accademico sono collegati in modalità di videoconferenza tra loro e 

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

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

argomenti da trattare. 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

1.1 Richiesta Associazione Universitaria Artù avente ad oggetto svolgimento esami di profitto 

in modalità mista 

Il Presidente informa di aver ricevuto la nota Prot. n. 10960 del 10.05.2021 da parte dell’Associazione 

Universitaria Artù con la quale si richiede la possibilità: 

- per gli studenti pendolari di optare tra la modalità in presenza e quella telematica per gli esami di 

profitto, nei casi previsti dall’ultima delibera del Senato Accademico ed inoltre a scopo preventivo 

per gli studenti conviventi con soggetti a rischio; 

- per gli studenti fuori sede, residenti all’interno del territorio regionale, venga predisposta la 

possibilità di scelta tra le due modalità, agevolando quella telematica; 

- per gli studenti residenti fuori regione sia predisposta esclusivamente la modalità telematica. 

Il Senato Accademico prende atto di quanto esposto dal Presidente  

 

 

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

2.1 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 31.03.2021. 

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

31.03.2021 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico all’unanimità approva il verbale del 31.03.2021. 

 

2.2 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 12.04.2021. 

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

12.04.2021 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico, con l’astensione del Dott. Michele Caruso, Rappresentante degli studenti, 

assente, approva il verbale del 12.04.2021. 

 

2.3 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 19.04.2021. 

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

19.04.2021 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico all’unanimità approva il verbale del 19.04.2021. 

 

 

3. Parere obbligatorio in merito al Bilancio Unico di Esercizio 2020. 

A questo punto, viene invitata a collegarsi in videoconferenza la Dott.ssa Grazia Colafati, 

Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali dell’Ateneo. 

La Dott.ssa Colafati apre il collegamento e relaziona in merito al Bilancio Unico di Esercizio 2020, 

allegato quale parte integrante al presente verbale unitamente alla Relazione sulla ricerca anno 2020, 

soffermandosi sui punti salienti del medesimo documento contabile, come di seguito riportato. 

Il Bilancio Economico-Patrimoniale al 31/12/2020 si chiude con un utile di euro 10.662.366 di poco 

superiore rispetto al risultato del 2019 pari ad € 10.647.545. 

Gli schemi di bilancio ed i criteri di valutazione adottati per il 2020 tengono conto dell’applicazione 
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La Prof.ssa Paolino comunica, inoltre, che si sta procedendo a redigere un regolamento per la 

disciplina del “Fondo premialità” di cui all’art. 9 della l. 240/2010.  

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

 

5. Programmazione triennale del fabbisogno personale docente e non docente. 

Il Presidente ricorda che nella seduta telematica del 19 aprile 2021 il Senato Accademico, all’esito 

della discussione, in merito alla proposta del Rettore relativa alla programmazione dei Punti Organico 

assegnati per l’anno 2020 e, nello specifico, alla ripartizione dei 20,82 P.O. ordinari e dei 4,59 P.O. 

aggiuntivi, anno 2020, tra i Professori di I fascia, di II fascia, Ricercatori e Personale TAB, 

all’unanimità, ha espresso parere favorevole.  

Il Presidente ricorda che già nelle sedute precedenti e sin dall’insediamento, questo Collegio ha 

ribadito la necessità di discutere e deliberare in ordine alla determinazione di linee di indirizzo e 

strategiche, alle quale informare l’attività di programmazione triennale. La programmazione adottata 

nella seduta del 19 aprile 2021 ha accolto alcuni criteri distributivi, limitatamente, alla ripartizione 

tra categorie e alle modalità di reclutamento. 

Al fine di discutere su un più ampio documento programmatorio capace di eleggere anche criteri 

strategici e di indirizzo, il Presidente propone di conferire mandato al Prof. Pujia di compiere attività 

preliminare e istruttoria, anche alla luce dei canoni suggeriti dalle linee-guida di indirizzo suggerite 

dall’Anvur o imposte dalla normativa vigente.  

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva la proposta del Presidente.  

 

 

6. Offerta Formativa a.a. 2021/2022: definizione dei docenti di riferimento.  

Il Presidente ricorda che in data 25 marzo 2021 il Responsabile dell'Area Programmazione e Sviluppo 

Dott. Michelino Avolio ha comunicato che, il calendario ministeriale per la presentazione dei Corsi 

di studio nell'Offerta Formativa dell'Ateneo 2021-2022 prevede che, entro il 21 maggio 2021, si 

completino e si aggiornino i quadri delle SUA-CdS, nello specifico occorre completare i Quadri della 

Sezione Qualità e Amministrazione della SUA-CdS e procedere con il caricamento dei dati da parte 

delle strutture didattiche (Regolamenti, Piani di studio, docenti di riferimento incardinati, etc..) sul 

sistema U-GOV per consentire il travaso degli stessi sulla piattaforma ministeriale, previa 

acquisizione dei pareri deliberanti degli organi preposti. 

Il Presidente ricorda altresì che il Senato Accademico nella seduta telematica del 12.04.2021 ha 

approvato le linee strategiche dell’attività formativa dell’Ateneo Magna Graecia e ha approvato la 

proposta relativa all’Offerta Formativa dei Corsi di Studio per l’a.a. 2021/2022. 

Il Presidente fa presente che l’iter prevede anche la trasmissione delle SUA-CdS da parte delle 

Strutture Didattiche al Presidio di Qualità per il monitoraggio formale. 

A tal fine, il Presidente informa che il PQA si è riunito in data 16.04.2021, in data 20.04.2021, 

24.04.2021. 

Nello specifico il PQA nella seduta del 20 aprile 2021, il cui verbale è allegato alla presente, ha 

deliberato quanto segue: 

Scuola Farmacia e Nutraceutica 

-ha approvato le modifiche alla SUA-CdS proposte per il CdLM in Farmacia;  

-ha approvato le SUA-CdS degli altri CdS a condizione che vengano superate le criticità segnalate 

entro le scadenze previste dal cronoprogramma di Ateneo; 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

-ferma restando la necessità di completare la sezione Amministrazione delle SUA-CdS (Didattica 

Programmata e Didattica Erogata), ha approvato le proposte di modifica delle SUA-CdS 
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raccomandando l’aggiornamento dei nominativi dei rappresentanti degli studenti non appena saranno 

concluse le procedure di elezione in corso. 

Nella seduta del 24 aprile 2021 il PQA, il cui verbale è allegato alla presente, ha deliberato quanto 

segue: 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

-permane, per tutti i CdS erogati dalla Scuola, la necessità di completare la sezione Amministrazione 

delle SUA-CdS;  

-permane la raccomandazione di riportare le procedure per l’individuazione ed il superamento degli 

Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) per i seguenti CdS. 

A questo punto il Presidente informa che il Responsabile dell’Area Programmazione Sviluppo ha 

trasmesso in data 27.04.2021 al Coordinatore del Nucleo di Valutazione la relazione sulla sostenibilità 

dell’offerta formativa 2021-2022 che si allega alla presente. 

Con la predetta relazione, tra l’altro, sulla base delle delibere ricevute dalla Scuola di Medicina e 

Chirurgia, dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, si attesta, ai sensi DM 6/2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio” allegati a) e b), che: 

- l’intera proposta dei Corsi di Laurea, da attivare nell’offerta formativa d’Ateneo, nell’a. a. 

2021-2022, è sostenibile in termini di docenti di riferimento, didattica programmata e 

sostenibilità economico finanziaria (ISEF);  

- l’intera proposta dei Corsi di Laurea, da attivare nell’offerta formativa d’Ateneo, nell’a. a. 

2021-2022, è sostenibile in termini di didattica erogata a condizione che gli insegnamenti, che 

saranno attribuiti ai docenti di riferimento (compresi i docenti a contratto) e che dovranno, 

necessariamente, essere erogati nell’a. a. 2021-2022, siano compatibili con i SSD di afferenza 

degli stessi docenti di riferimento. 

Il Presidente fa presente che, al fine di esprimere parere sull’Offerta Formativa dell’Ateneo Magna 

Graecia per l’A.A. 2021/2022, in data 04.05.2021 si è riunito il Nucleo di Valutazione, il cui verbale 

è allegato alla presente. Dal predetto verbale emerge che il NdV, alla luce dell’analisi condotta 

sull’Offerta Formativa dell’Ateneo Magna Graecia per l’A.A. 2021/2022 ai fini della validazione 

della medesima, effettuata facendo riferimento agli indicatori di accreditamento periodico (Allegati 

al DM 6/2019) dei Corsi di Studio ovvero:  

a. Trasparenza 

b. Requisiti di docenza (numero minimo e caratteristiche dei docenti)  

c. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattica 

d. Risorse strutturali 

e. Requisiti per l’Assicurazione della Qualità (AQ) 

f. Sostenibilità economico‐finanziaria.  

supportato anche dalle verifiche effettuate dal Presidio di Qualità (PQA) e dell’Area Programmazione 

e Sviluppo dell’Ateneo, ha espresso parere positivo all’Offerta Formativa per l’A.A. 2021/22. 

Il Presidente informa inoltre che con email del 05.05.2021 il Coordinatore del Presidio di Qualità ha 

evidenziato, a seguito della verifica richiesta all'Area Programmazione e Sviluppo, che permangono 

delle criticità indicate dal PQA (sedute del 16/04, 20/04 e 24/04) relative alla sostenibilità dell'offerta 

formativa. In riscontro la Scuola di Medicina e Chirurgia ha comunicato che il caricamento dei dati 

su U-GOV è stato completato e che rimane solo un problema tecnico sul CdLM in Scienze Motorie, 

in via di risoluzione con l’Area Programmazione. 

A questo punto, il Presidente informa che in data 11.05.2021 il Responsabile dell’Area 

Programmazione e Sviluppo ha comunicato le valutazioni preliminari con esito negativo effettuate 

collegialmente dai Panel di Esperti della Valutazione (PEV), in relazione alle proposte di nuova 
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attivazione dei corsi di studio per l'a.a. 2021/2022. In particolare i CdS interessati alle predette 

valutazioni sono: 

-Infermieristica, Corso di Laurea L/SNT1, interateneo con l’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria;  

-Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (classe LM/SNT2); 

 - Scienze Investigative, Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici L-14.  

Il Presidente comunica che l’Ateneo ha la possibilità di formulare le eventuali controdeduzioni entro 

e non oltre il giorno mercoledì 26 maggio p.v. alle ore 17.00. La documentazione dovrà pervenire 

all'ANVUR utilizzando esclusivamente la procedura informatica di upload predisposta da CINECA 

e sarà messa a disposizione dei PEV, i quali dovranno successivamente riesaminare la valutazione 

preliminare. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Senato Accademico, preso atto delle valutazioni del PQA e del 

NdV di Ateneo all’unanimità, approva le SUA-CdS relative all’a.a. 2021/2022 ad eccezione di quanto 

di seguito rappresentato: 

- si rinvia l’approvazione della SUA-CdS del CdLM in Farmacia a.a. 2021/2022 in quanto è in itinere 

il completamento delle informazioni relative ai docenti di riferimento;  

- si rinvia l’approvazione delle SUA-CdS relative ai corsi di nuova istituzione in considerazione delle 

valutazioni preliminari con esito negativo effettuate dall’Anvur e della relativa possibilità di 

presentare le controdeduzioni entro il 26 maggio. 

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

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

Il Senato Accademico è costretto a riaggiornarsi il 21/05/2021 alle ore 9:30, per adottare le necessarie 

delibere in ordine alla questione, sopra richiamata. 

Il Presidente fa presente che – quale prima prova d’esame, successiva alla recente visita dell’Anvur 

– la presentazione delle SUA-CdS a.a. 2021/2022, purtroppo, impone di registrare che alcune 

Strutture Didattiche non si sono mostrate pronte e reattive, nell’adempimento del compito 

istituzionale. Infatti, aggiunge il Presidente, la documentazione è pervenuta tardivamente, 

imponendo, addirittura, di riaggiornarsi per il completamento. 

Il Presidente propone di rivolgere un invito alle Strutture Didattiche a prestare la massima attenzione 

a quanto rappresentato dalla CEV in occasione della visita presso l’Ateneo; e, in tanto, di rispettare, 

rigorosamente, le scadenze previste dai cronoprogrammi, provvedendo anche all’invio della 

programmazione didattica in tempi ragionevoli, al fine di consentire il rispetto dei tempi utili 

all’espletamento dei bandi di insegnamento. 

Prende la parola il Prof. Pujia il quale suggerisce una revisione dei cronoprogrammi, con anticipo 

delle scadenze, rispetto a quanto, sin qui, oggetto di prassi o di regolamento. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità concorda le sopra indicate 

proposte. 

 

 

7. Presunte condotte illegittime da parte di alcuni docenti. Provvedimenti consequenziali. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico si è riunito tempestivamente in data 31.03.2021, in 

seguito alle notizie pubblicate dai giornali e relative 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. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che anche nella seduta telematica del Senato Accademico del 12.04.2021 

è stata ripresa la discussione sulla questione e nella riunione è emersa la necessità di intervenire sul 

Centro di Ascolto di Ateneo potenziandolo con ulteriori figure professionali presenti anche nei CdL 

in Psicologia dell’Ateneo, sulla riorganizzazione del CUG, sull’attivazione di una Commissione 
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istruttoria, al fine di rilevare l’effettiva portata del fenomeno e l’adozione di ogni misura utile, anche 

per garantire l’anonimato dei fatti denunciati, costituita dalle tre professoresse che fanno parte del 

Senato Accademico e dal Rappresentante degli Studenti.  

Alla luce di quanto sopra, il Presidente ritiene opportuno valutare ulteriori azioni e iniziative, in 

merito alle questioni sollevate e chiede ai componenti del Consesso di fornire suggerimenti. 

Si apre ampia discussione alla quale prendono parte il Presidente, il Rettore, il Prof. Pujia e la Prof.ssa 

Paolino.  

Il Presidente propone un supplemento di riflessione sulla maggiore incisività che si vuole dedicare 

allo strumento preventivo come il Centro di Ascolto. 

Prende la parola il Pujia il quale comunica al Consesso che un’Associazione volontaria che già opera 

per un Centro Antiviolenza ha proposto la propria collaborazione in forma gratuita per lo Sportello 

di Ascolto. La referente dell’Associazione sarà ricevuta dal Rettore la prossima settimana. 

Interviene anche la Prof.ssa Paolino la quale informa che convocherà la Commissione istruttoria del 

Senato Accademico e che a valle aggiornerà il Consesso. 

Il Presidente registra positivamente la proposta pervenuta dalla suddetta Associazione. 

Il Senato Accademico si riaggiorna sulla questione, anche in attesa dell’esito dell’incontro del Rettore 

con la Referente dell’Associazione. 

 

 

8. Provvedimenti inerenti alla situazione di emergenza COVID-19.  

Nulla da deliberare 

 

 

9. Regolamenti. 

9.1 Proposta di modifica del Regolamento per il Reclutamento dei Collaboratori ed Esperti 

Linguistici di cui al D.R. n. 560/2020. 

Il Presidente comunica al Consesso di aver ricevuto la nota prot. n. 31 del 07.05.2021 con la quale il 

Magnifico Rettore ha proposto di apportare alcune modifiche al Regolamento per il Reclutamento 

dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, emanato con il D.R. n. 560 del 14.05.2020.  

Nella suddetta nota il Rettore ha rappresentato che con D.R. n. 1385 del 19.11.2020 l’Ateneo ha 

bandito un Concorso pubblico per titoli ed esame per il Reclutamento, per l’a.a. 2020/2021, di n.1 

Collaboratore ed Esperto Linguistico in Lingua inglese con contratto di lavoro a tempo determinato 

e a tempo pieno. All’esito della valutazione svolta dalla Commissione giudicatrice, nessun candidato 

ha ottenuto il punteggio minimo previsto dal regolamento, pari a 21/30, necessario per l’ammissione 

alla prova di esame. 

Anche a seguito di un confronto rispetto a quanto previsto dai Regolamenti di altri Atenei che 

disciplinano le medesime procedure, preso atto che i criteri previsti dal Regolamento di questo Ateneo 

risultano probabilmente eccessivamente stringenti, il Rettore ritiene necessario rivedere il 

Regolamento per il Reclutamento dei Collaboratori ed Esperti Linguistici nella parte in cui definisce 

i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati al fine di consentire un’utile selezione del personale 

pur mantenendo un adeguato livello qualitativo di selezione anche in considerazione delle attività 

proprie richieste dal bando. 

Il Rettore ha proposto, quindi, la revisione dell’art. 7 del succitato Regolamento consentendo di 

circoscrivere la valutazione degli altri titoli professionalmente pertinenti e/o attestanti la specifica 

qualificazione e competenza in relazione alle discipline scientifiche connesse alle funzioni oggetto 

del bando e, contestualmente abbassando la soglia dei 21/30 previsti. 
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Con riferimento a quest’ultimo punto, il Rettore ha rappresentato che, a seguito di una ricerca 

effettuata, altri Atenei hanno inteso prevedere quale soglia di idoneità per l’ammissione alla prova 

d'esame, il raggiungimento del 50% dell’intero punteggio previsto per i titoli; tuttavia, al fine di una 

migliore selezione del personale da reclutare, il medesimo propone l’adozione del raggiungimento 

del 60% dell’intero punteggio che, dunque, richiederebbe l’attribuzione di un punteggio minimo di 

18/30 per l’accesso alla prova d’esame. 

Con l’occasione, il Rettore ha, altresì, proposto di procedere ad una correzione, tramite eliminazione 

dell’intero comma, dell’errore materiale presente nel citato regolamento all’art. 7, comma 3, il quale 

si pone in contrasto con il successivo comma 9. 

Tanto premesso, il Presidente sottopone al Consesso la proposta del Rettore di modifica dell’art. 7 

del Regolamento per il Reclutamento dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, come di seguito 

riportato: 

 

 

 

Art. 7 Regolamento per il Reclutamento dei 

Collaboratori ed Esperti Linguistici, vigente 

 

Art. 7 

Criteri e procedure di selezione 

 

1.  La selezione è per titoli ed esame, 

consistente in un colloquio o in una prova 

pratica, nel prosieguo indicata come prova 

d’esame. 

2.  La prova d’esame è diretta ad accertare 

la padronanza della lingua, la chiarezza 

espositiva finalizzata all’attività di esercitazione 

richiesta e la competenza nello svolgimento di 

attività didattica nella rispettiva lingua. Nel 

corso della prova, la Commissione verificherà la 

capacità del candidato di esprimersi nella lingua 

italiana, nonché la conoscenza, da parte del 

medesimo, delle applicazioni informatiche più 

diffuse, in relazione alle necessità funzionali 

allo svolgimento dei compiti propri della figura 

professionale selezionata. 

3. La prova si intende superata se il 

candidato consegue un punteggio non inferiore 

a 60 punti e se il medesimo è giudicato in 

possesso di idonee competenze riguardo alla 

lingua italiana ed alle applicazioni informatiche. 

4.  Nella seduta preliminare, che potrà 

svolgersi anche utilizzando strumenti telematici 

di lavoro collegiale, la Commissione stabilisce i 

criteri di valutazione dei candidati. 

Proposta di modifica 

 

Art. 7 del Regolamento per il Reclutamento 

dei Collaboratori ed Esperti Linguistici. 

 

Art. 7 

Criteri e procedure di selezione 

 

1.  La selezione è per titoli ed esame, 

consistente in un colloquio o in una prova 

pratica, nel prosieguo indicata come prova 

d’esame. 

2.  La prova d’esame è diretta ad accertare 

la padronanza della lingua, la chiarezza 

espositiva finalizzata all’attività di esercitazione 

richiesta e la competenza nello svolgimento di 

attività didattica nella rispettiva lingua. Nel 

corso della prova, la Commissione verificherà la 

capacità del candidato di esprimersi nella lingua 

italiana, nonché la conoscenza, da parte del 

medesimo, delle applicazioni informatiche più 

diffuse, in relazione alle necessità funzionali 

allo svolgimento dei compiti propri della figura 

professionale selezionata. 

3. La prova si intende superata se il 

candidato consegue un punteggio non inferiore 

a 60 punti e se il medesimo è giudicato in 

possesso di idonee competenze riguardo alla 

lingua italiana ed alle applicazioni informatiche. 

4. 3.  Nella seduta preliminare, che potrà 

svolgersi anche utilizzando strumenti telematici 

di lavoro collegiale, la Commissione stabilisce i 

criteri di valutazione dei candidati. 
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5.  La Commissione dispone di 90 punti, di 

cui 30 sono riservati ai titoli e 60 alla prova 

d’esame. 

6. Il punteggio riservato ai titoli è così 

ripartito: 

a) per i titoli accademici fino a un massimo di 5 

punti in ragione dell’attinenza degli stessi con la 

figura di collaboratore ed esperto linguistico, ha 

particolare rilevanza il titolo di studio 

conseguito all’estero attinente al ruolo che dovrà 

essere espletato; 

 

 

b) per l’attività didattica svolta e connessa ai 

compiti propri del collaboratore ed esperto 

linguistico della lingua oggetto del bando fino 

ad un massimo di 15 punti; 

c) per altri titoli professionalmente pertinenti e/o 

attestanti la specifica qualificazione e 

competenza (ad esempio pubblicazioni, testi, 

libri) fino a un massimo di 5 punti; 

d) per pubblicazioni attinenti alla didattica delle 

lingue e alle traduzioni specializzate, in 

particolare nell’ambito della lingua oggetto del 

bando, fino a un massimo di 5 punti. 

 

 

7. La Commissione valuta 

preventivamente il possesso da parte di ciascun 

candidato dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1. 

Ove accerti la mancanza o l’incongruità anche 

di uno solo di tali requisiti sulla scorta di quanto 

autocertificato, la Commissione, senza 

procedere all’esame dei titoli, esclude il 

candidato dalla selezione. 

8. Dopo aver accertato il possesso dei 

requisiti su indicati da parte dei candidati, la 

Commissione procede nella valutazione dei 

titoli. Sono ammessi alla prova d’esame i 

candidati che abbiano conseguito almeno 21 

punti nella valutazione dei titoli. 

9.  Sono considerati idonei coloro che al 

termine delle due prove avranno conseguito un 

punteggio minimo di 63 punti. 

10.  Nell’apposita pagina web dell’Ateneo 

relativa ai bandi per il personale tecnico-

amministrativo è pubblicato l’elenco degli 

ammessi alla predetta prova, con l’indicazione 

5. 4.  La Commissione dispone di 90 punti, di 

cui 30 sono riservati ai titoli e 60 alla prova 

d’esame. 

6. 5. Il punteggio riservato ai titoli è così 

ripartito: 

a) per gli ulteriori titoli accademici rispetto a 

quello richiesto per l’accesso, fino a un 

massimo di 5 10 punti in ragione dell’attinenza 

degli stessi con la figura di collaboratore ed 

esperto linguistico, ha particolare rilevanza il 

titolo di studio conseguito all’estero attinente al 

ruolo che dovrà essere espletato; 

b) per l’attività didattica svolta e connessa ai 

compiti propri del collaboratore ed esperto 

linguistico della lingua oggetto del bando fino 

ad un massimo di 15 5 punti; 

c) per altri titoli professionalmente pertinenti e/o 

attestanti la specifica qualificazione e 

competenza (ad esempio pubblicazioni, testi, 

libri) 5 punti; 

d) per pubblicazioni attinenti alla didattica delle 

lingue e alle traduzioni specializzate, in 

particolare nell’ambito della lingua oggetto del 

bando alle discipline scientifiche connesse alle 

funzioni oggetto del bando nella lingua 

oggetto del bando, fino a un massimo di 15 

punti. 

7.6. La Commissione valuta 

preventivamente il possesso da parte di ciascun 

candidato dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1. 

Ove accerti la mancanza o l’incongruità anche 

di uno solo di tali requisiti sulla scorta di quanto 

autocertificato, la Commissione, senza 

procedere all’esame dei titoli, esclude il 

candidato dalla selezione. 

8. 7. Dopo aver accertato il possesso dei 

requisiti su indicati da parte dei candidati, la 

Commissione procede nella valutazione dei 

titoli. Sono ammessi alla prova d’esame i 

candidati che abbiano conseguito almeno 21 18 

punti nella valutazione dei titoli. 

9. 8.  Sono considerati idonei coloro che al 

termine delle due prove avranno conseguito un 

punteggio minimo di 63 60 punti. 

10. 9.  Nell’apposita pagina web dell’Ateneo 

relativa ai bandi per il personale tecnico-

amministrativo è pubblicato l’elenco degli 

ammessi alla predetta prova, con l’indicazione 
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del punteggio riportato nella valutazione dei 

titoli, la data ed il luogo di svolgimento della 

prova stessa, che verranno comunque 

comunicati ai candidati con un preavviso di 

almeno 15 giorni. Qualora sussistano particolari 

motivi di urgenza, il luogo e la data di 

svolgimento della prova d’esame saranno 

indicati direttamente nel bando. In tal caso, non 

si farà luogo alla comunicazione individuale agli 

ammessi alla prova ed i candidati sono tenuti a 

verificare, consultando l’apposita pagina web 

dell’Ateneo, la propria ammissione alla prova 

d’esame. 

 

del punteggio riportato nella valutazione dei 

titoli, la data ed il luogo di svolgimento della 

prova stessa, che verranno comunque 

comunicati ai candidati con un preavviso di 

almeno 15 giorni. Qualora sussistano particolari 

motivi di urgenza, il luogo e la data di 

svolgimento della prova d’esame saranno 

indicati direttamente nel bando. In tal caso, non 

si farà luogo alla comunicazione individuale agli 

ammessi alla prova ed i candidati sono tenuti a 

verificare, consultando l’apposita pagina web 

dell’Ateneo, la propria ammissione alla prova 

d’esame. 

 

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

modifiche all’art. 7 del Regolamento per il Reclutamento dei Collaboratori ed Esperti Linguistici. 

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

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

 

9.2 Proposta di ulteriori modifiche al Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010.  

Il Presidente ricorda al Consesso che nelle sedute dell’11.02.2021 e del 30.04.2021 il Senato 

Accademico ha espresso parere favorevole in merito ad alcune modifiche degli artt. 3, 4, 6, 7, 9, 12, 

13 e 15 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in 

attuazione della Legge n. 240/2010, sotto riportate. 

A tal proposito, il Presidente rappresenta la necessità di apportare ulteriori modifiche agli artt. 3, 7, 

12 e 13 del predetto regolamento e cede la parola al Prof. Pujia il quale ha curato la proposta, 

sottoposta all’attenzione del Collegio. 

A questo punto, il Prof. Pujia illustra le modifiche come di seguito riportate:  

 

Proposta di modifica Artt. 3, 4, 6, 9, 12, 13 e 

15 del Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia in attuazione della Legge n. 240/2010 

già deliberate dal Consesso 

 

 

Art. 3 - Attivazione delle procedure di 

chiamata dei professori di I e II fascia3 

Ciascun Dipartimento, nei limiti della 

programmazione annuale e triennale del 

personale effettuata dal Consiglio di 

Amministrazione, attiva le procedure di 

chiamata per la copertura di posti di I e II 

fascia in relazione alle esigenze didattiche, di 

ricerca scientifica. 

Proposta di ulteriori modifiche Artt. 3, 7, 12 

e 13 del Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia in attuazione della Legge n. 240/2010 

 

 

 

Art. 3 - Attivazione delle procedure di 

chiamata dei professori di I e II fascia3 

Ciascun Dipartimento, nei limiti della 

programmazione annuale e triennale del 

personale effettuata dal Consiglio di 

Amministrazione, attiva le procedure di 

chiamata per la copertura di posti di I e II 

fascia in relazione alle esigenze didattiche, di 

ricerca scientifica e/o assistenziale. 
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a) La proposta di chiamata del Dipartimento, 

ai sensi del precedente art. 2, è approvata con 

delibera adottata a maggioranza assoluta dei 

professori di prima fascia aventi diritto per la 

chiamata di prima fascia e, dei professori di 

prima e seconda fascia aventi diritto, per la 

chiamata di seconda fascia. 

b) Tutte le proposte di chiamata di Professori 

di I e di II fascia dei Dipartimenti devono 

essere motivate da necessità di natura 

didattica, di ricerca scientifica e/o 

assistenziale. 

Nel caso di procedure ai sensi dell’art. 24 

comma 6 i Dipartimenti devono prevedere una 

motivazione rafforzata per giustificare il 

carattere di eccezionalità della procedura. In 

particolare ai fini della chiamata di Professori 

di I e II fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 il 

Consiglio di Dipartimento è tenuto a osservare 

principi generali che uniscano le esigenze 

didattiche e di ricerca del dipartimento con 

criteri oggettivi di merito dei potenziali singoli 

candidati all'upgrade definiti dai Dipartimenti.  

 

c) La proposta di chiamata del Dipartimento, ai 

sensi del precedente art. 2, deve contenere: 

a) la fascia per la quale viene richiesto il 

posto;  

b) le modalità di copertura del posto, 

secondo quanto previsto dai precedenti 

articoli 1 e 2;  

c) la sede di servizio;  

d) il settore concorsuale per il quale 

viene richiesto il posto;  

e) un eventuale profilo esclusivamente 

tramite l’indicazione di uno o più settori 

scientifico - disciplinari;  

f) la tipologia di impegno didattico e 

scientifico ed eventualmente 

assistenziale;  

g) le specifiche funzioni che il 

professore dovrà svolgere nell’ambito 

degli impegni previsti nel precedente 

punto f); 

h) nel caso di posti per i quali sia previsto 

lo svolgimento di attività assistenziale 

coerente con il settore scientifico 

disciplinare, l’indicazione della struttura 

a) La proposta di chiamata del Dipartimento, 

ai sensi del precedente art. 2, è approvata con 

delibera adottata a maggioranza assoluta dei 

professori di prima fascia aventi diritto per la 

chiamata di prima fascia e, dei professori di 

prima e seconda fascia aventi diritto, per la 

chiamata di seconda fascia. 

b) Tutte le proposte di chiamata di Professori 

di I e di II fascia dei Dipartimenti devono 

essere motivate da necessità di natura 

didattica, di ricerca scientifica e/o 

assistenziale. 

Nel caso di procedure ai sensi dell’art. 24 

comma 6, i Dipartimenti, preso atto dei 

criteri di scelta delle procedure per la 

chiamata dei professori, di prima e di 

seconda Fascia, adottati dal CdA devono 

prevedere, ai fini della chiamata, una 

congrua motivazione in ossequio ai principi 

generali che uniscano le esigenze didattiche 

e di ricerca del dipartimento con criteri 

oggettivi di merito dei potenziali singoli 

candidati all'upgrade definiti dai 

Dipartimenti.   

c) La proposta di chiamata del Dipartimento, ai 

sensi del precedente art. 2, deve contenere: 

a) la fascia per la quale viene richiesto il 

posto;  

b) le modalità di copertura del posto, 

secondo quanto previsto dai precedenti 

articoli 1 e 2;  

c) la sede di servizio;  

d) il settore concorsuale per il quale 

viene richiesto il posto;  

e) un eventuale profilo esclusivamente 

tramite l’indicazione di uno o più settori 

scientifico - disciplinari;  

f) la tipologia di impegno didattico e 

scientifico ed eventualmente 

assistenziale;  

g) le specifiche funzioni che il 

professore dovrà svolgere nell’ambito 

degli impegni previsti nel precedente 

punto f); 

h) nel caso di posti per i quali sia 

previsto lo svolgimento di attività 

assistenziale coerente con il settore 

scientifico disciplinare, l’indicazione 
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assistenziale presso la quale tale attività 

potrà essere svolta; 

i) per le chiamate di professori di I fascia 

di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) il 

Dipartimento stabilisce il numero di 

pubblicazioni che deve coincidere con il 

numero previsto dai valori soglia 

riportati nelle tabelle degli indicatori per 

l’accesso all’Abilitazione Scientifica 

Nazionale (ASN) per i professori di I 

fascia relativi al periodo temporale 

previsto dal DM in vigore al momento 

del bando, e per il settore concorsuale 

ovvero, in caso di valori soglia 

differenti, per il settore scientifico-

disciplinare oggetto della procedura; nel 

caso di SSD in cui i valori soglia previsti 

per l’abilitazione nazionale siano 

inferiori a 12, il numero di pubblicazioni 

stabilito dal dipartimento sarà pari a 12.  

l) eventuale indicazione circa 

l’accertamento delle competenze 

linguistiche del candidato, anche in 

relazione alle esigenze didattiche 

relative ai corsi di studio in lingua 

straniera. 

d) Le proposte di chiamata deliberate dai 

dipartimenti per professori di I e II fascia 

devono essere approvate con delibera del 

Consiglio di Amministrazione, acquisito il 

parere del Senato Accademico per la parte di 

propria competenza. 

 

 

Titolo I: Chiamata ai sensi dell’art.18, 

comma 1, lettera b) o comma 4 della Legge 

n. 240/2010 

 

Art. 4 - Procedure Selettive 

1. La procedura selettiva è indetta con apposito 

bando, emanato con Decreto del Rettore, 

pubblicato sui siti dell’Ateneo, del MIUR e 

dell’UE. L’avviso del bando è, inoltre, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana.  

2. La proposta di reclutamento del 

Dipartimento dovrà essere esaminata dal 

della struttura assistenziale presso la 

quale tale attività potrà essere svolta; 

i) per le chiamate di professori di I e II 

fascia di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) il 

Dipartimento stabilisce il numero di 

pubblicazioni che deve coincidere con il 

numero previsto dai valori soglia 

riportati nelle tabelle degli indicatori per 

l’accesso all’Abilitazione Scientifica 

Nazionale (ASN) per i professori di I e 

II fascia relativi al periodo temporale 

previsto dal DM in vigore al momento 

del bando, e per il settore concorsuale 

ovvero, in caso di valori soglia 

differenti, per il settore scientifico-

disciplinare oggetto della procedura; nel 

caso di SSD in cui i valori soglia previsti 

per l’abilitazione nazionale siano 

inferiori a 12, il numero di pubblicazioni 

stabilito dal dipartimento sarà pari a 12.  

l) eventuale indicazione circa 

l’accertamento delle competenze 

linguistiche del candidato, anche in 

relazione alle esigenze didattiche 

relative ai corsi di studio in lingua 

straniera. 

d) Le proposte di chiamata deliberate dai 

dipartimenti per professori di I e II fascia 

devono essere approvate con delibera del 

Consiglio di Amministrazione, acquisito il 

parere del Senato Accademico per la parte di 

propria competenza. 

 

 

Titolo I: Chiamata ai sensi dell’art.18, 

comma 1, lettera b) o comma 4 della Legge 

n. 240/2010 

 

Art. 4 - Procedure Selettive 

1. La procedura selettiva è indetta con apposito 

bando, emanato con Decreto del Rettore, 

pubblicato sui siti dell’Ateneo, del MIUR e 

dell’UE. L’avviso del bando è, inoltre, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana.  

2. La proposta di reclutamento del 

Dipartimento dovrà essere esaminata dal 
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Consiglio di Amministrazione, previo parere 

del Senato accademico, di norma, nel termine 

di trenta giorni dalla formulazione. 

 

3. L’ufficio personale dovrà procedere alla 

pubblicazione del bando sul sito web ed alla 

richiesta di pubblicazione su Gazzetta ufficiale 

di norma, nel termine di 30 giorni 

dall’approvazione della proposta da parte del 

Consiglio di amministrazione, procedendo 

secondo ordine cronologico di approvazione 

della procedura da parte del Senato 

accademico, e, a parità di data, secondo il 

seguente ordine: Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della L. n. 240/2010, Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della L. n. 240/2010, Professori di 

II fascia, Professori di I fascia, fatte salve 

improrogabili e motivate esigenze delle Scuole 

di Specializzazione di area medica. 

4. Il bando deve contenere:  

a) il numero dei posti messi a concorso;  

b) la fascia per la quale viene richiesto il/i 

posto/i;  

c) il Dipartimento presso il quale sarà 

incardinato il candidato selezionato;  

d) la sede di servizio;  

e) il/i settore/i concorsuale/i per il/i quale/i 

viene/vengono richiesto/i il/i posto/i;  

f) l’eventuale indicazione di uno o più settori 

scientifico-disciplinari, ai fini 

dell’individuazione di uno specifico profilo; 

g) la tipologia di impegno didattico e scientifico 

ed eventualmente assistenziale;  

h) le specifiche funzioni che il professore dovrà 

svolgere nell’ambito degli impegni previsti nel 

precedente punto g);  

i) il trattamento economico e previdenziale 

previsto al comma 2 dell’art. 2;  

j) il termine e le modalità di presentazione delle 

domande; il termine per la presentazione delle 

domande non potrà essere inferiore a venti 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di pubblicazione dell’avviso del bando in 

Gazzetta Ufficiale;  

k) i requisiti soggettivi per l’ammissione alla 

procedura;  

Consiglio di Amministrazione, previo 

parere del Senato accademico, di norma, 

nel termine di trenta giorni dalla 

formulazione. 

3. L’ufficio personale dovrà procedere alla 

pubblicazione del bando sul sito web ed alla 

richiesta di pubblicazione su Gazzetta ufficiale 

di norma, nel termine di 30 giorni 

dall’approvazione della proposta da parte del 

Consiglio di amministrazione, procedendo 

secondo ordine cronologico di approvazione 

della procedura da parte del Senato 

accademico, e, a parità di data, secondo il 

seguente ordine: Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della L. n. 240/2010, Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della L. n. 240/2010, Professori di 

II fascia, Professori di I fascia, fatte salve 

improrogabili e motivate esigenze delle Scuole 

di Specializzazione di area medica. 

4. Il bando deve contenere:  

a) il numero dei posti messi a concorso;  

b) la fascia per la quale viene richiesto il/i 

posto/i;  

c) il Dipartimento presso il quale sarà 

incardinato il candidato selezionato;  

d) la sede di servizio;  

e) il/i settore/i concorsuale/i per il/i quale/i 

viene/vengono richiesto/i il/i posto/i;  

f) l’eventuale indicazione di uno o più settori 

scientifico-disciplinari, ai fini 

dell’individuazione di uno specifico profilo; 

g) la tipologia di impegno didattico e scientifico 

ed eventualmente assistenziale;  

h) le specifiche funzioni che il professore dovrà 

svolgere nell’ambito degli impegni previsti nel 

precedente punto g);  

i) il trattamento economico e previdenziale 

previsto al comma 2 dell’art. 2;  

j) il termine e le modalità di presentazione delle 

domande; il termine per la presentazione delle 

domande non potrà essere inferiore a venti 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di pubblicazione dell’avviso del bando in 

Gazzetta Ufficiale;  

k) i requisiti soggettivi per l’ammissione alla 

procedura;  
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l) il numero di pubblicazioni che il candidato 

dovrà trasmettere, a pena di esclusione dalla 

procedura concorsuale, dovrà essere pari al 

numero deliberato dal Dipartimento all’avvio 

della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 

3 lettera i) del presente Regolamento; le 

pubblicazioni presentate per la valutazione 

dovranno essere articoli originali, non 

dovranno includere reviews e dovranno essere 

riferite agli ultimi dieci anni a partire dalla 

data del bando. 

m) l’indicazione dei criteri generali di 

valutazione cui la Commissione dovrà 

attenersi ai sensi del successivo art. 7,  

punto 2; 

n) l’indicazione dei diritti e dei doveri del 

docente; 

o) l’indicazione della lingua straniera per la 

quale effettuare l’accertamento delle 

competenze linguistiche del candidato; 

p) nel caso di posti per i quali sia previsto lo 

svolgimento di attività assistenziale, 

l’indicazione della struttura presso la quale 

tale attività sarà svolta, nonché l’indicazione 

del titolo di studio richiesto per lo svolgimento 

di tale attività. 

 

(…) 

Art. 6 - Commissione. 

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su 

proposta non vincolante del Dipartimento 

richiedente la copertura del ruolo. La predetta 

Commissione è nominata con provvedimento 

separato, anche contestualmente 

all’emanazione del bando con il quale viene 

indetta la procedura selettiva, di norma, entro 30 

giorni dalla proposta del Dipartimento.  

In ogni caso, il provvedimento di nomina della 

Commissione viene pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo. Dalla data della predetta 

pubblicazione, decorre il termine di trenta 

giorni per l’eventuale ricusazione dei 

commissari da parte dei candidati.  

2. La Commissione, fermo restando, ove 

possibile, la garanzia del principio delle pari 

opportunità tra uomini e donne nella 

formazione della stessa, è composta da tre 

professori di prima fascia, di cui uno designato 

l) il numero di pubblicazioni che il candidato 

dovrà trasmettere, a pena di esclusione dalla 

procedura concorsuale, dovrà essere pari al 

numero deliberato dal Dipartimento all’avvio 

della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 

3 lettera i) del presente Regolamento; le 

pubblicazioni presentate per la valutazione 

dovranno essere articoli originali, non 

dovranno includere reviews e dovranno essere 

riferite agli ultimi dieci anni a partire dalla 

data del bando. 

m) l’indicazione dei criteri generali di 

valutazione cui la Commissione dovrà 

attenersi ai sensi del successivo art. 7, punto 

2; 

n) l’indicazione dei diritti e dei doveri del 

docente; 

o) l’indicazione della lingua straniera per la 

quale effettuare l’accertamento delle 

competenze linguistiche del candidato; 

p) nel caso di posti per i quali sia previsto lo 

svolgimento di attività assistenziale, 

l’indicazione della struttura presso la quale 

tale attività sarà svolta, nonché l’indicazione 

del titolo di studio richiesto per lo 

svolgimento di tale attività. 

 

(…) 

Art. 6 - Commissione. 

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su 

proposta non vincolante del Dipartimento 

richiedente la copertura del ruolo. La predetta 

Commissione è nominata con provvedimento 

separato, anche contestualmente 

all’emanazione del bando con il quale viene 

indetta la procedura selettiva, di norma, entro 

30 giorni dalla proposta del Dipartimento.  

In ogni caso, il provvedimento di nomina della 

Commissione viene pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo. Dalla data della predetta 

pubblicazione, decorre il termine di trenta 

giorni per l’eventuale ricusazione dei 

commissari da parte dei candidati.  

2. La Commissione, fermo restando, ove 

possibile, la garanzia del principio delle pari 

opportunità tra uomini e donne nella 

formazione della stessa, è composta da tre 

professori di prima fascia, di cui uno designato 
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dall’Ateneo e due esterni all’Università Magna 

Graecia di Catanzaro in servizio presso altri 

Atenei italiani. 

Il componente della Commissione designato 

dall’Ateneo può appartenere ai ruoli 

dell’Ateneo di Catanzaro ovvero prestare 

servizio presso altri Atenei italiani. 

I componenti esterni della Commissione 

saranno individuati mediante sorteggio in una 

rosa di 4 candidati, appartenenti a Università 

diverse, indicati dal Dipartimento che avvia la 

procedura.  Il primo dei professori esclusi dal 

sorteggio rivestirà il ruolo di membro 

supplente della commissione. 

Tutti i componenti della Commissione devono 

appartenere al settore concorsuale oggetto 

della procedura e, ove possibile, 

preferenzialmente al settore scientifico-

disciplinare indicato per la specifica 

procedura. 

Tutti i componenti della Commissione devono 

essere individuati tra docenti di comprovato 

prestigio scientifico 

3. Ai sensi della delibera ANVUR 132 del 

13/09/2016, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni locali sono necessarie le 

seguenti condizioni: 

a. il possesso dei requisiti relativi 

agli indicatori per far parte delle 

commissioni dell’Abilitazione 

scientifica nazionale; 

b. aver pubblicato almeno tre prodotti 

scientifici dotati di ISB/ISMN/ISSN o 

indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi 

cinque anni. 

In alternativa a quanto previsto dalla lettera a) i 

Professori di I fascia, per far parte delle 

Commissioni locali, devono, con riferimento 

agli ultimi 5 anni, soddisfare almeno due dei 

criteri seguenti: 

I) possesso dei requisiti relativi agli 

indicatori per essere ammessi 

all’abilitazione al ruolo di professore di I 

fascia;  

II) direzione di enti o istituti di ricerca di 

alta qualificazione internazionale;  

III) responsabilità scientifica generale o 

di unità (Work package, unità nazionale 

dall’Ateneo e due esterni all’Università 

Magna Graecia di Catanzaro in servizio presso 

altri Atenei italiani. 

Il componente della Commissione designato 

dall’Ateneo può appartenere ai ruoli 

dell’Ateneo di Catanzaro ovvero prestare 

servizio presso altri Atenei italiani. 

I componenti esterni della Commissione 

saranno individuati mediante sorteggio in una 

rosa di 4 candidati, appartenenti a Università 

diverse, indicati dal Dipartimento che avvia la 

procedura.  Il primo dei professori esclusi dal 

sorteggio rivestirà il ruolo di membro 

supplente della commissione. 

Tutti i componenti della Commissione devono 

appartenere al settore concorsuale oggetto 

della procedura e, ove possibile, 

preferenzialmente al settore scientifico-

disciplinare indicato per la specifica 

procedura. 

Tutti i componenti della Commissione devono 

essere individuati tra docenti di comprovato 

prestigio scientifico 

3. Ai sensi della delibera ANVUR 132 del 

13/09/2016, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni locali sono necessarie le 

seguenti condizioni: 

a. il possesso dei requisiti relativi agli 

indicatori per far parte delle 

commissioni dell’Abilitazione 

scientifica nazionale; 

b. aver pubblicato almeno tre prodotti 

scientifici dotati di ISB/ISMN/ISSN o 

indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi 

cinque anni. 

In alternativa a quanto previsto dalla lettera a) i 

Professori di I fascia, per far parte delle 

Commissioni locali, devono, con riferimento 

agli ultimi 5 anni, soddisfare almeno due dei 

criteri seguenti: 

I) possesso dei requisiti relativi agli 

indicatori per essere ammessi 

all’abilitazione al ruolo di professore di I 

fascia;  

II) direzione di enti o istituti di ricerca di 

alta qualificazione internazionale;  

III) responsabilità scientifica generale o 

di unità (Work package, unità nazionale 
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per i progetti europei o locale in quelli 

nazionali ecc.) per progetti di ricerca 

internazionali e nazionali ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi 

competitivi che prevedano la revisione tra 

pari;  

IV) direzione o partecipazione a comitati 

di direzione di riviste Scopus/Wos o 

classificate da ANVUR, nonché di 

collane editoriali, enciclopedie e trattati 

di riconosciuto prestigio nel settore;  

V) partecipazione al collegio dei docenti 

nell’ambito di dottorati di ricerca 

accreditati dal Ministero;  

VI) incarichi di insegnamento o di ricerca 

(fellowship) presso qualificati atenei e 

istituti di ricerca esteri o sovranazionali;  

VII) significativi riconoscimenti per 

l’attività scientifica, incluse l’affiliazione 

ad accademie di riconosciuto prestigio nel 

settore e la presidenza di società 

scientifiche di riconosciuto prestigio.  

La verifica dei requisiti dei commissari è 

effettuata dal Dipartimento che ne propone la 

nomina come componenti della Commissione, 

mediante l'acquisizione di documenti di 

autocertificazione da parte di tutti i professori 

proposti per la singola Commissione di 

valutazione (allegato al presente regolamento di 

cui fa parte integrante).  

4. Della Commissione non possono fare parte i 

professori che abbiamo ottenuto una 

valutazione negativa ai sensi del comma 7, 

dell’art. 6 della Legge n. 240/2010 e sue 

successive modificazioni.  

5. L’incarico di commissario in una procedura 

di valutazione comparativa sarà limitato a tre 

procedure nell’anno solare, eventualmente 

estendibili a un numero massimo di quattro per 

i settori di ridotta consistenza numerica.  

6. La Commissione individua al suo interno un 

Presidente e un Segretario verbalizzante.  

7. La Commissione svolge i lavori in modo 

collegiale alla presenza di tutti i componenti, 

assumendo le proprie deliberazioni a 

maggioranza assoluta degli stessi.  

per i progetti europei o locale in quelli 

nazionali ecc.) per progetti di ricerca 

internazionali e nazionali ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi 

competitivi che prevedano la revisione 

tra pari;  

IV) direzione o partecipazione a comitati 

di direzione di riviste Scopus/Wos o 

classificate da ANVUR, nonché di 

collane editoriali, enciclopedie e trattati 

di riconosciuto prestigio nel settore;  

V) partecipazione al collegio dei docenti 

nell’ambito di dottorati di ricerca 

accreditati dal Ministero;  

VI) incarichi di insegnamento o di ricerca 

(fellowship) presso qualificati atenei e 

istituti di ricerca esteri o sovranazionali;  

VII) significativi riconoscimenti per 

l’attività scientifica, incluse l’affiliazione 

ad accademie di riconosciuto prestigio 

nel settore e la presidenza di società 

scientifiche di riconosciuto prestigio.  

La verifica dei requisiti dei commissari è 

effettuata dal Dipartimento che ne propone la 

nomina come componenti della Commissione, 

mediante l'acquisizione di documenti di 

autocertificazione da parte di tutti i professori 

proposti per la singola Commissione di 

valutazione (allegato al presente regolamento 

di cui fa parte integrante).  

4. Della Commissione non possono fare parte i 

professori che abbiamo ottenuto una 

valutazione negativa ai sensi del comma 7, 

dell’art. 6 della Legge n. 240/2010 e sue 

successive modificazioni.  

5. L’incarico di commissario in una procedura 

di valutazione comparativa sarà limitato a tre 

procedure nell’anno solare, eventualmente 

estendibili a un numero massimo di quattro per 

i settori di ridotta consistenza numerica.  

6. La Commissione individua al suo interno un 

Presidente e un Segretario verbalizzante.  

7. La Commissione svolge i lavori in modo 

collegiale alla presenza di tutti i componenti, 

assumendo le proprie deliberazioni a 

maggioranza assoluta degli stessi.  
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8. Le Commissioni possono avvalersi di 

strumenti telematici di lavoro collegiale 

limitatamente alla riunione preliminare.  

9. La verifica dei requisiti di ammissibilità dei 

candidati è effettuata secondo le modalità 

previste all'art. 5 comma 4.  

10. Nell’ambito delle dichiarazioni rese dai 

commissari dopo la 1 seduta della commissione 

occorre che sia esplicitata la tipologia di 

eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o 

in essere fra i componenti della commissione e 

i candidati. 

 

Art. 7 – Modalità di svolgimento della 

procedura. 

1. La Commissione ha il compito di effettuare 

la valutazione comparativa dei candidati sulla 

base delle pubblicazioni scientifiche 

presentate, dell’attività di ricerca, dell’attività 

didattica, didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, delle attività istituzionali, 

organizzative e di servizio e, ove previsto, 

attività clinico-assistenziali mediante criteri da 

essa stabiliti nella riunione preliminare e 

pubblicizzati sul sito dell’Ateneo. Tali criteri 

dovranno essere stabiliti nel rispetto degli 

standard qualitativi di cui all’art. 24, commi 5 

e 6 della Legge n. 240/2010 e sue successive 

modificazioni, del D.M. 344 del 4/8/2011 

nonché secondo quanto previsto dall’art. 13 

del presente regolamento. 

2. La Commissione dovrà inoltre tenere conto 

della coerenza dell’attività didattica e 

scientifica del candidato, inclusa quella 

assistenziale ove prevista, con le funzioni 

specifiche del profilo di cui all’art. 4 del 

presente Regolamento. 

3. La Commissione ha a disposizione un 

numero massimo di 100 punti, di cui 90 punti 

da ripartire tra attività di ricerca e pubblicazioni 

scientifiche, attività di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, attività 

istituzionali, organizzative e di servizio e, ove 

previsto, attività clinico-assistenziali e 10 punti 

per la prova orale. La Commissione valuta i 

seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un 

punteggio entro i valori massimi di seguito 

indicati: 

8. Le Commissioni possono avvalersi di 

strumenti telematici di lavoro collegiale 

limitatamente alla riunione preliminare.  

9. La verifica dei requisiti di ammissibilità dei 

candidati è effettuata secondo le modalità 

previste all'art. 5 comma 4.  

10. Nell’ambito delle dichiarazioni rese dai 

commissari dopo la 1 seduta della commissione 

occorre che sia esplicitata la tipologia di 

eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o 

in essere fra i componenti della commissione e 

i candidati. 

 

Art. 7 – Modalità di svolgimento della 

procedura. 

1. La Commissione ha il compito di effettuare 

la valutazione comparativa dei candidati sulla 

base delle pubblicazioni scientifiche 

presentate, dell’attività di ricerca, dell’attività 

didattica, didattica integrativa e di servizio 

agli studenti, delle attività istituzionali, 

organizzative e di servizio e, ove previsto, 

attività clinico-assistenziali mediante criteri 

da essa stabiliti nella riunione preliminare e 

pubblicizzati sul sito dell’Ateneo. Tali criteri 

dovranno essere stabiliti nel rispetto degli 

standard qualitativi di cui all’art. 24, commi 5 

e 6 della Legge n. 240/2010 e sue successive 

modificazioni, del D.M. 344 del 4/8/2011 

nonché secondo quanto previsto dall’art. 13 

del presente regolamento. 

2. La Commissione dovrà inoltre tenere conto 

della coerenza dell’attività didattica e 

scientifica del candidato, inclusa quella 

assistenziale ove prevista, con le funzioni 

specifiche del profilo di cui all’art. 4 del 

presente Regolamento. 

3. La Commissione ha a disposizione un 

numero massimo di 100 punti, di cui 90 punti 

da ripartire tra attività di ricerca e pubblicazioni 

scientifiche, attività di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, attività 

istituzionali, organizzative e di servizio e, ove 

previsto, attività clinico-assistenziali e 10 punti 

per la prova orale. La Commissione valuta i 

seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un 

punteggio entro i valori massimi di seguito 

indicati: 
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a. attività di ricerca e pubblicazioni 

scientifiche 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia: fino a un massimo di 60 punti, di cui 45 

da attribuire alle pubblicazioni scientifiche e 

fino a un massimo di 15 punti all’attività di 

ricerca; 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia, bandite nei settori bibliometrici: fino a 

un massimo di 60 punti: 40 da attribuire alle 

pubblicazioni scientifiche, dei quali  25 riservati 

alla valutazione dell’apporto individuale del 

candidato ai sensi dell’art. 13 punto e6) e fino a 

un massimo di 20 punti all’attività di ricerca  

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 60 punti, di cui 40 

da attribuire alle pubblicazioni scientifiche e 

fino a un massimo di 20 punti all’attività di 

ricerca; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. attività di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti 

- procedure per posti di professore prima fascia: 

fino a un massimo di 20 punti nelle procedure 

con assistenza e di 25 punti nelle procedure 

senza assistenza; 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 20 punti nelle 

procedure con assistenza e di 25 punti nelle 

procedure senza assistenza; 

 

c. attività istituzionali, organizzative e di 

servizio 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia: fino a un massimo di 5 punti 

a. attività di ricerca e pubblicazioni 

scientifiche 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia bandite nei settori non bibliometrici: 

fino a un massimo di 60 punti, di cui 45 da 

attribuire alle pubblicazioni scientifiche e fino 

a un massimo di 15 punti all’attività di ricerca; 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia, bandite nei settori non bibliometrici: 

fino a un massimo di 60 punti, di cui 40 da 

attribuire alle pubblicazioni scientifiche e fino 

a un massimo di 20 punti all’attività di ricerca; 

- procedure per posti di professore di prima e 

seconda fascia, bandite nei settori 

bibliometrici: fino a un massimo di 60 punti: 40 

da attribuire alle pubblicazioni scientifiche, dei 

quali  25 riservati alla valutazione dell’apporto 

individuale per come di seguito indicato e fino 

a un massimo di 20 punti all’attività di ricerca  

La Commissione dovrà valutare l’apporto 

individuale del candidato nei lavori originali 

presentati ai sensi dell’art. 3 lettera i) del 

presente Regolamento, sulla base della 

preminenza della posizione del candidato 

nelle succitate pubblicazioni (primo autore, 

ultimo autore e/o autore corrispondente). 

Verranno attribuiti 25 punti ai candidati che 

risultino in posizione preminente (primo 

autore, corresponding author o ultimo autore) 

in almeno il 50% delle pubblicazioni 

presentate per la valutazione. 

 

 

b. attività di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti 

- procedure per posti di professore prima fascia: 

fino a un massimo di 20 punti nelle procedure 

con assistenza e di 25 punti nelle procedure 

senza assistenza; 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 20 punti nelle 

procedure con assistenza e di 25 punti nelle 

procedure senza assistenza; 

 

c. attività istituzionali, organizzative e di 

servizio 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia: fino a un massimo di 5 punti 
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- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 5 punti; 

 

d. attività clinico-assistenziali, ove previste 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia: fino a un massimo di 5 punti 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 5 punti. 

 

4. La procedura di selezione si svolge secondo 

le seguenti modalità: 

a. valutazione dell’attività di ricerca; 

delle pubblicazioni scientifiche 

presentate; delle attività di didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli 

studenti; delle attività istituzionali, 

organizzative e di servizio; e, ove 

previsto, delle attività clinico-

assistenziali;  

b. coerenza degli stessi con le funzioni 

specifiche di cui al punto e) dell’art. 4; 

c. Saranno ammessi a sostenere una 

prova orale soltanto i candidati che 

avranno conseguito un punteggio 

complessivo superiore a 70. La prova 

orale consisterà in un seminario su un 

tema a propria scelta, pertinente 

rispetto alle tematiche proprie del 

settore concorsuale a cui si riferisce il 

bando. Alla prova orale la 

Commissione può attribuire un 

punteggio fino ad un massimo di 10 

punti; 

d. contestualmente alla prova orale il 

candidato dovrà superare un colloquio 

teso all’accertamento dell’adeguata 

conoscenza della lingua straniera. 

5. Al termine dei lavori la Commissione con 

deliberazione, assunta a maggioranza, dei 

componenti formula una graduatoria di merito 

selezionando il candidato o, in caso di più 

posti, i candidati maggiormente qualificati a 

svolgere le funzioni didattico - scientifiche e, 

ove previsto assistenziale, previste dal bando. 

6. La verbalizzazione delle attività di 

valutazione, nonché i giudizi espressi sui 

candidati, devono palesare l’iter logico che ha 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 5 punti; 

 

d. attività clinico-assistenziali, ove previste 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia: fino a un massimo di 5 punti 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 5 punti. 

 

4. La procedura di selezione si svolge secondo 

le seguenti modalità: 

a. valutazione dell’attività di ricerca; 

delle pubblicazioni scientifiche 

presentate; delle attività di didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli 

studenti; delle attività istituzionali, 

organizzative e di servizio; e, ove 

previsto, delle attività clinico-

assistenziali;  

b. coerenza degli stessi con le funzioni 

specifiche di cui al punto e) dell’art. 4; 

c. Saranno ammessi a sostenere una 

prova orale soltanto i candidati che 

avranno conseguito un punteggio 

complessivo superiore a 70. La prova 

orale consisterà in un seminario su un 

tema a propria scelta, pertinente 

rispetto alle tematiche proprie del 

settore concorsuale a cui si riferisce il 

bando. Alla prova orale la 

Commissione può attribuire un 

punteggio fino ad un massimo di 10 

punti; 

d. contestualmente alla prova orale il 

candidato dovrà superare un colloquio 

teso all’accertamento dell’adeguata 

conoscenza della lingua straniera. 

5. Al termine dei lavori la Commissione con 

deliberazione, assunta a maggioranza, dei 

componenti formula una graduatoria di merito 

selezionando il candidato o, in caso di più 

posti, i candidati maggiormente qualificati a 

svolgere le funzioni didattico - scientifiche e, 

ove previsto assistenziale, previste dal bando. 

6. La verbalizzazione delle attività di 

valutazione, nonché i giudizi espressi sui 

candidati, devono palesare l’iter logico che ha 
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condotto alla valutazione conclusiva delle 

candidature. 
 

(…) 

Art. 9 - Chiamata del candidato.  
1. Ultimata la procedura selettiva, il 

Dipartimento proponente, entro trenta giorni 

dalla data del decreto rettorale di approvazione 

degli atti, propone la chiamata del/i vincitore/i 

della procedura selettiva.  

2. La proposta è adottata dal Consiglio di 

Dipartimento a maggioranza assoluta dei 

professori di I fascia aventi diritto per la 

chiamata di professori di I fascia e, a 

maggioranza assoluta dei professori di I e II 

fascia aventi diritto, per la chiamata dei 

professori di II fascia.  

3. Ove il Consiglio di Dipartimento non adotti 

alcuna delibera, il Dipartimento non potrà 

richiedere, nei due anni successivi 

all’approvazione degli atti, la copertura di un 

ruolo per la medesima fascia e per il medesimo 

settore concorsuale (o disciplinare, se previsto) 

per i quali si è svolta la procedura.  

4. La proposta di chiamata del Dipartimento è 

sottoposta all'approvazione del Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico, la quale dovrà essere adottata di 

norma nel termine di trenta giorni, secondo 

l’ordine cronologico previsto dall’art. 4 comma 

3. 

5. Il/i vincitore/i della procedura selettiva 

indicato/i dal Dipartimento è/sono nominati con 

Decreto rettorale dopo delibera favorevole del 

Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato 

Accademico, di norma nel termine di trenta 

giorni dalla suddetta delibera.  

 

 

(…) 

Art. 12 - Modalità di svolgimento della 

procedura. 

1. La Commissione ha il compito di effettuare 

la valutazione comparativa dei candidati sulla 

base delle pubblicazioni scientifiche 

presentate, dell’attività di ricerca, dell’attività 

didattica, didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, delle attività istituzionali, 

condotto alla valutazione conclusiva delle 

candidature. 
 

(…) 

Art. 9 - Chiamata del candidato.  
1. Ultimata la procedura selettiva, il 

Dipartimento proponente, entro trenta giorni 

dalla data del decreto rettorale di approvazione 

degli atti, propone la chiamata del/i vincitore/i 

della procedura selettiva.  

2. La proposta è adottata dal Consiglio di 

Dipartimento a maggioranza assoluta dei 

professori di I fascia aventi diritto per la 

chiamata di professori di I fascia e, a 

maggioranza assoluta dei professori di I e II 

fascia aventi diritto, per la chiamata dei 

professori di II fascia.  

3. Ove il Consiglio di Dipartimento non adotti 

alcuna delibera, il Dipartimento non potrà 

richiedere, nei due anni successivi 

all’approvazione degli atti, la copertura di un 

ruolo per la medesima fascia e per il medesimo 

settore concorsuale (o disciplinare, se previsto) 

per i quali si è svolta la procedura.  

4. La proposta di chiamata del Dipartimento è 

sottoposta all'approvazione del Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico, la quale dovrà essere adottata di 

norma nel termine di trenta giorni, secondo 

l’ordine cronologico previsto dall’art. 4 comma 

3. 

5. Il/i vincitore/i della procedura selettiva 

indicato/i dal Dipartimento è/sono nominati 

con Decreto rettorale dopo delibera favorevole 

del Consiglio di Amministrazione, sentito il 

Senato Accademico, di norma nel termine di 

trenta giorni dalla suddetta delibera.  

 

 

(…) 

Art. 12 - Modalità di svolgimento della 

procedura. 

1. La Commissione ha il compito di effettuare 

la valutazione comparativa dei candidati sulla 

base delle pubblicazioni scientifiche 

presentate, dell’attività di ricerca, dell’attività 

didattica, didattica integrativa e di servizio 

agli studenti, delle attività istituzionali, 
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organizzative e di servizio e, ove previsto, 

attività clinico-assistenziali mediante criteri da 

essa stabiliti nella riunione preliminare e 

pubblicizzati sul sito dell’Ateneo.  

2. Tali criteri dovranno essere stabiliti nel 

rispetto degli standard qualitativi di cui all’art. 

24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010 e sue 

successive modificazioni, del D.M. 344 del 

4/8/2011 nonché secondo quanto previsto 

dall’art. 13 del presente regolamento. 

3. La Commissione ha a disposizione un 

numero massimo di 100 punti, di cui 90 punti 

da ripartire tra attività di ricerca e pubblicazioni 

scientifiche, attività di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, attività 

istituzionali, organizzative e di servizio e, ove 

previsto, attività clinico-assistenziali e 10 punti 

per la prova orale. La Commissione valuta i 

seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un 

punteggio entro i valori massimi di seguito 

indicati: 

 

a. attività di ricerca e pubblicazioni 

scientifiche 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia: fino a un massimo di 60 punti, di cui 45 

da attribuire alle pubblicazioni scientifiche e 

fino a un massimo di 15 punti all’attività di 

ricerca; 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia, bandite nei settori bibliometrici: fino a 

un massimo di 60 punti: 40 da attribuire alle 

pubblicazioni scientifiche, dei quali  25 riservati 

alla valutazione dell’apporto individuale del 

candidato ai sensi dell’art. 13 punto e6) e fino a 

un massimo di 20 punti all’attività di ricerca;  

 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 60 punti, di cui 40 

da attribuire alle pubblicazioni scientifiche e 

fino a un massimo di 20 punti all’attività di 

ricerca; 

 

b. attività di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti 

- procedure per posti di professore prima fascia: 

fino a un massimo di 20 punti nelle procedure 

organizzative e di servizio e, ove previsto, 

attività clinico-assistenziali mediante criteri 

da essa stabiliti nella riunione preliminare e 

pubblicizzati sul sito dell’Ateneo.  

2. Tali criteri dovranno essere stabiliti nel 

rispetto degli standard qualitativi di cui all’art. 

24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010 e sue 

successive modificazioni, del D.M. 344 del 

4/8/2011 nonché secondo quanto previsto 

dall’art. 13 del presente regolamento. 

3. La Commissione ha a disposizione un 

numero massimo di 100 punti, di cui 90 punti 

da ripartire tra attività di ricerca e pubblicazioni 

scientifiche, attività di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, attività 

istituzionali, organizzative e di servizio e, ove 

previsto, attività clinico-assistenziali e 10 punti 

per la prova orale. La Commissione valuta i 

seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un 

punteggio entro i valori massimi di seguito 

indicati: 

 

a. attività di ricerca e pubblicazioni 

scientifiche 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia bandite nei settori non bibliometrici : 

fino a un massimo di 60 punti, di cui 45 da 

attribuire alle pubblicazioni scientifiche e fino 

a un massimo di 15 punti all’attività di ricerca; 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia, bandite nei settori bibliometrici: fino a 

un massimo di 60 punti: 40 da attribuire alle 

pubblicazioni scientifiche, dei quali  25 

riservati alla valutazione dell’apporto 

individuale del candidato ai sensi dell’art. 13 

punto e6) e fino a un massimo di 20 punti 

all’attività di ricerca;  

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 60 punti, di cui 40 

da attribuire alle pubblicazioni scientifiche e 

fino a un massimo di 20 punti all’attività di 

ricerca; 

 

b. attività di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti 

- procedure per posti di professore prima fascia: 

fino a un massimo di 20 punti nelle procedure 
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con assistenza e fino a un massimo di 25 punti 

nelle procedure senza assistenza 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 20 punti e fino a un 

massimo di 25 punti nelle procedure senza 

assistenza 

 

c. attività istituzionali, organizzative e di 

servizio 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia: fino a un massimo di 5 punti 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 5 punti; 

 

d. attività clinico-assistenziali, ove previste 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia: fino a un massimo di 5 punti 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 5 punti. 

 

4. La procedura di selezione si svolge secondo 

le seguenti modalità: 

a) valutazione dell’attività di ricerca; 

delle pubblicazioni scientifiche 

presentate; delle attività di didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli 

studenti; delle attività istituzionali, 

organizzative e di servizio; e, ove 

previsto, attività clinico-assistenziali;  

b) coerenza degli stessi con le 

funzioni specifiche di cui all’art. 4; 

c) solo i candidati che hanno 

conseguito un punteggio complessivo 

superiore a 70 sono ammessi a sostenere 

una prova orale, consistente in un 

seminario su un tema a propria scelta, 

pertinente rispetto alle tematiche proprie 

del settore concorsuale a cui si riferisce 

il bando. Alla prova orale la 

Commissione può attribuire un 

punteggio fino ad un massimo di 10 

punti; 

d) contestualmente alla prova 

orale il candidato dovrà superare un 

colloquio teso all’accertamento 

dell’adeguata conoscenza della lingua 

straniera. 

 

con assistenza e fino a un massimo di 25 punti 

nelle procedure senza assistenza 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 20 punti e fino a un 

massimo di 25 punti nelle procedure senza 

assistenza 

 

c. attività istituzionali, organizzative e di 

servizio 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia: fino a un massimo di 5 punti 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 5 punti; 

 

d. attività clinico-assistenziali, ove previste 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia: fino a un massimo di 5 punti 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 5 punti. 

 

4. La procedura di selezione si svolge secondo 

le seguenti modalità: 

a) valutazione dell’attività di ricerca; 

delle pubblicazioni scientifiche 

presentate; delle attività di didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli 

studenti; delle attività istituzionali, 

organizzative e di servizio; e, ove 

previsto, attività clinico-assistenziali;  

b) coerenza degli stessi con le funzioni 

specifiche di cui all’art. 4; 

c) solo i candidati che hanno conseguito 

un punteggio complessivo superiore a 

70 sono ammessi a sostenere una prova 

orale, consistente in un seminario su un 

tema a propria scelta, pertinente rispetto 

alle tematiche proprie del settore 

concorsuale a cui si riferisce il bando. 

Alla prova orale la Commissione può 

attribuire un punteggio fino ad un 

massimo di 10 punti; 

 

d) contestualmente alla prova orale il 

candidato dovrà superare un colloquio 

teso all’accertamento dell’adeguata 

conoscenza della lingua straniera. 
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5. Al termine dei lavori la Commissione con 

deliberazione, assunta a maggioranza, dei 

componenti formula una graduatoria di merito 

selezionando il candidato o, in caso di più 

posti, i candidati maggiormente qualificati a 

svolgere le funzioni didattico - scientifiche e, 

ove previsto assistenziale, previste dal bando. 

6. La verbalizzazione delle attività di 

valutazione, nonchè i giudizi espressi sui 

candidati, devono palesare l’iter logico che ha 

condotto alla valutazione conclusiva delle 

candidature. 

 

Art. 13 - Modalità di attribuzione dei 

punteggi. 

Il presente articolo stabilisce i criteri 

nell'ambito dei quali l’Università Magna 

Graecia di Catanzaro individua gli standard 

qualitativi, riconosciuti a livello internazionale 

ai sensi dell’articolo 18 commi 1 e 4 e 

dell'articolo 24, comma 6 della legge 30 

dicembre 2010 n. 240 e sue successive 

modificazioni nonché del D.M. 344 del 

4/8/2011, per le procedure concorsuali ai sensi 

dell’articolo 1 comma 2, lettere a), b) e c) del 

presente Regolamento. 

 

Ai fini della valutazione dell'attività di 

ricerca scientifica, la Commissione si 

atterrà ai seguenti standard qualitativi: 

a) autonomia scientifica dei candidati;  

b) capacità di attrarre finanziamenti 

competitivi in qualità di responsabile di 

progetto;  

c) organizzazione, direzione e coordinamento 

di centri o gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione agli stessi e altre 

attività quali la direzione o la partecipazione a 

comitati editoriali di riviste scientifiche, 

l’appartenenza ad accademie scientifiche di 

riconosciuto prestigio;  

d) conseguimento della titolarità di brevetti nei 

settori;  

e) conseguimento di premi e riconoscimenti 

nazionali e internazionali per attività di ricerca;  

f) partecipazione in qualità di relatori a 

congressi e convegni di interesse nazionale e 

internazionale;  

5. Al termine dei lavori la Commissione con 

deliberazione, assunta a maggioranza, dei 

componenti formula una graduatoria di merito 

selezionando il candidato o, in caso di più 

posti, i candidati maggiormente qualificati a 

svolgere le funzioni didattico - scientifiche e, 

ove previsto assistenziale, previste dal bando. 

6. La verbalizzazione delle attività di 

valutazione, nonchè i giudizi espressi sui 

candidati, devono palesare l’iter logico che ha 

condotto alla valutazione conclusiva delle 

candidature. 

 

Art. 13 - Modalità di attribuzione dei 

punteggi. 

Il presente articolo stabilisce i criteri 

nell'ambito dei quali l’Università Magna 

Graecia di Catanzaro individua gli standard 

qualitativi, riconosciuti a livello 

internazionale ai sensi dell’articolo 18 commi 

1 e 4 e dell'articolo 24, comma 6 della legge 

30 dicembre 2010 n. 240 e sue successive 

modificazioni nonché del D.M. 344 del 

4/8/2011, per le procedure concorsuali ai sensi 

dell’articolo 1 comma 2, lettere a), b) e c) del 

presente Regolamento. 

 

Ai fini della valutazione dell'attività di 

ricerca scientifica, la Commissione si 

atterrà ai seguenti standard qualitativi: 

a) autonomia scientifica dei candidati;  

b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi 

in qualità di responsabile di  

progetto;  

c) organizzazione, direzione e coordinamento 

di centri o gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione agli stessi e altre 

attività quali la direzione o la partecipazione a 

comitati editoriali di riviste scientifiche, 

l’appartenenza ad accademie scientifiche di 

riconosciuto prestigio;  

d) conseguimento della titolarità di brevetti nei 

settori;  

e) conseguimento di premi e riconoscimenti 

nazionali e internazionali per attività di ricerca;  

f) partecipazione in qualità di relatori a 

congressi e convegni di interesse nazionale e 

internazionale;  
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g) attività di valutazione nell’ambito di 

procedure di selezione competitive nazionali e 

internazionali.  

h) consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la 

continuità temporale della stessa, fatti salvi i 

periodi, adeguatamente documentati, di 

allontanamento non volontario dall'attività di 

ricerca, con particolare riferimento alle funzioni 

genitoriali.  

 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni 

scientifiche presentate dal candidato, si 

considerano le pubblicazioni o i testi accettati 

per la pubblicazione secondo le norme vigenti 

e i saggi inseriti in opere collettanee e gli 

articoli editi su riviste in formato cartaceo o 

digitale con l’esclusione di note interne o 

rapporti dipartimentali.  

 

La Commissione si atterrà ai seguenti standard 

qualitativi: 

 

e1) originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione; 

 

e2) congruenza di ciascuna pubblicazione con 

il profilo di professore universitario di prima e 

seconda fascia da ricoprire oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso 

strettamente correlate; 

e3) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità 

scientifica; 

e4) nell'ambito dei settori in cui ne è 

consolidato l'uso a livello internazionale la 

Commissione si avvarrà anche dei seguenti 

indicatori, riferiti alla data di inizio della 

valutazione: 

a. numero totale delle citazioni; 

b. numero medio di citazioni per 

pubblicazione; 

c. "impact factor" totale; 

d. "impact factor" medio per 

pubblicazione; 

g) attività di valutazione nell’ambito di 

procedure di selezione competitive nazionali e 

internazionali.  

h) consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la 

continuità temporale della stessa, fatti salvi i 

periodi, adeguatamente documentati, di 

allontanamento non volontario dall'attività di 

ricerca, con particolare riferimento alle 

funzioni genitoriali.  

 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni 

scientifiche presentate dal candidato, si 

considerano le pubblicazioni o i testi accettati 

per la pubblicazione secondo le norme vigenti 

e i saggi inseriti in opere collettanee e gli 

articoli editi su riviste in formato cartaceo o 

digitale con l’esclusione di note interne o 

rapporti dipartimentali.  

 

La Commissione si atterrà ai seguenti standard 

qualitativi: 

 

e1) originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione; 

 

e2) congruenza di ciascuna pubblicazione con 

il profilo di professore universitario di prima e 

seconda fascia da ricoprire oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso 

strettamente correlate; 

e3) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità 

scientifica; 

e4) nell'ambito dei settori in cui ne è 

consolidato l'uso a livello internazionale la 

Commissione si avvarrà anche dei seguenti 

indicatori, riferiti alla data di inizio della 

valutazione: 

a. numero totale delle citazioni; 

b. numero medio di citazioni per 

pubblicazione; 

c. "impact factor" totale; 

d. "impact factor" medio per 

pubblicazione; 
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La Commissione potrà eventualmente anche 

avvalersi di combinazioni dei precedenti 

parametri atte a valorizzare l'impatto della 

produzione scientifica del candidato (indice di 

Hirsch o simili). 

 

e5) determinazione analitica, anche sulla base 

di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, 

dell'apporto individuale del ricercatore nel 

caso di partecipazione del medesimo a lavori 

in collaborazione.  

 

e6) Nel caso di procedure bandite in settori 

bibliometrici per la 1 fascia, la Commissione 

dovrà valutare l’apporto individuale del 

candidato nei lavori originali presentati ai 

sensi dell’art. 3 lettera i) del presente 

Regolamento, sulla base della preminenza 

della posizione del candidato nelle succitate 

pubblicazioni (1 autore, ultimo autore o autore 

corrispondente). Verranno attribuiti 25 punti ai 

candidati che risultino in posizione preminente 

(primo autore, corresponding author o ultimo 

autore) in almeno il 50% delle pubblicazioni 

presentate per la valutazione.  

 

 

Ai fini della valutazione dell'attività 

didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, la Commissione 

valuterà i candidati avendo riguardo ai 

seguenti aspetti: 

a) numero dei moduli/corsi (e dei relativi 

CFU) tenuti nei corsi di laurea triennale, 

magistrale e magistrale a ciclo unico e 

continuità degli stessi; 

b) partecipazione alle commissioni istituite 

per gli esami di profitto; 

c) quantità e qualità dell'attività di tipo 

seminariale, di quella mirata alle 

esercitazioni e al tutoraggio degli 

studenti, ivi inclusa quella relativa alla 

predisposizione delle tesi di laurea, di 

laurea magistrale, delle tesi di dottorato 

e di specializzazione. 

La Commissione potrà anche eventualmente 

avvalersi, ove disponibili, degli esiti della 

La Commissione potrà eventualmente anche 

avvalersi di combinazioni dei precedenti 

parametri atte a valorizzare l'impatto della 

produzione scientifica del candidato (indice di 

Hirsch o simili). 

 

e5) determinazione analitica, anche sulla base 

di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, 

dell'apporto individuale del ricercatore nel 

caso di partecipazione del medesimo a lavori 

in collaborazione.  

 

e6) Nel caso di procedure bandite in settori 

bibliometrici per la prima fascia, la 

Commissione dovrà valutare l’apporto 

individuale del candidato nei lavori originali 

presentati ai sensi dell’art. 3 lettera i) del 

presente Regolamento, sulla base della 

preminenza della posizione del candidato 

nelle succitate pubblicazioni (primo autore, 

ultimo autore e/o autore corrispondente). 

Verranno attribuiti 25 punti ai candidati che 

risultino in posizione preminente (primo 

autore, corresponding author o ultimo autore) 

in almeno il 50% delle pubblicazioni 

presentate per la valutazione.  

 

Ai fini della valutazione dell'attività 

didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, la Commissione 

valuterà i candidati avendo riguardo ai 

seguenti aspetti: 

a) numero dei moduli/corsi (e dei 

relativi CFU) tenuti nei corsi di laurea 

triennale, magistrale e magistrale a ciclo 

unico e continuità degli stessi; 

b) partecipazione alle commissioni 

istituite per gli esami di profitto; 

c) quantità e qualità dell'attività di tipo 

seminariale, di quella mirata alle 

esercitazioni e al tutoraggio degli 

studenti, ivi inclusa quella relativa alla 

predisposizione delle tesi di laurea, di 

laurea magistrale, delle tesi di dottorato 

e di specializzazione. 

La Commissione potrà anche eventualmente 

avvalersi, ove disponibili, degli esiti della 
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valutazione da parte degli studenti, con gli 

strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli e/o 

dei corsi tenuti. 
 

Ai fini della valutazione delle attività 

gestionali, organizzative e di servizio sono 

considerati il volume e la continuità delle 

attività svolte, con particolare riferimento a 

incarichi di gestione e a impegni assunti in 

organi collegiali e commissioni, presso presso 

l’Ateneo o altri Atenei ovvero presso rilevanti 

enti pubblici e privati e organizzazioni 

scientifiche e culturali.  

 

Ai fini della valutazione delle attività 

clinico-assistenziali in ambito sanitario, ove 

richiesta, sarà svolta sulla base della 

congruenza della complessiva attività clinica 

del candidato con il settore scientifico-

disciplinare oggetto della selezione o con 

settore affine. La Commissione valuterà la 

durata, la continuità, la specificità e il grado di 

responsabilità dell’attività assistenziale svolta. 

 

(…) 

 

Art. 15 - Chiamata del candidato  
1. Ultimata la procedura selettiva, il 

Dipartimento proponente, entro trenta giorni 

dalla data del decreto rettorale di approvazione 

degli atti, propone la chiamata del/i vincitore/i 

della procedura selettiva.  

2. La proposta è adottata dal Consiglio di 

Dipartimento a maggioranza assoluta dei 

professori di I fascia aventi diritto per la 

chiamata di professori di I fascia e, a 

maggioranza assoluta dei professori di I e II 

fascia aventi diritto, per la chiamata dei 

professori di II fascia.  

3. Ove il Consiglio di Dipartimento non adotti 

alcuna delibera, il Dipartimento non potrà 

richiedere, nei due anni successivi 

all’approvazione degli atti, la copertura di un 

ruolo per la medesima fascia e per il medesimo 

settore concorsuale (o disciplinare, se previsto) 

per i quali si è svolta la procedura.  

4. La proposta di chiamata del Dipartimento è 

sottoposta all'approvazione del Consiglio di 

Amministrazione previo parere del Senato 

valutazione da parte degli studenti, con gli 

strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli 

e/o dei corsi tenuti. 
 

Ai fini della valutazione delle attività 

gestionali, organizzative e di servizio sono 

considerati il volume e la continuità delle 

attività svolte, con particolare riferimento a 

incarichi di gestione e a impegni assunti in 

organi collegiali e commissioni, presso presso 

l’Ateneo o altri Atenei ovvero presso rilevanti 

enti pubblici e privati e organizzazioni 

scientifiche e culturali.  

 

Ai fini della valutazione delle attività 

clinico-assistenziali in ambito sanitario, ove 

richiesta, sarà svolta sulla base della 

congruenza della complessiva attività clinica 

del candidato con il settore scientifico-

disciplinare oggetto della selezione o con 

settore affine. La Commissione valuterà la 

durata, la continuità, la specificità e il grado di 

responsabilità dell’attività assistenziale svolta. 

 

(…) 

 

Art. 15 - Chiamata del candidato  
1. Ultimata la procedura selettiva, il 

Dipartimento proponente, entro trenta giorni 

dalla data del decreto rettorale di approvazione 

degli atti, propone la chiamata del/i vincitore/i 

della procedura selettiva.  

2. La proposta è adottata dal Consiglio di 

Dipartimento a maggioranza assoluta dei 

professori di I fascia aventi diritto per la 

chiamata di professori di I fascia e, a 

maggioranza assoluta dei professori di I e II 

fascia aventi diritto, per la chiamata dei 

professori di II fascia.  

3. Ove il Consiglio di Dipartimento non adotti 

alcuna delibera, il Dipartimento non potrà 

richiedere, nei due anni successivi 

all’approvazione degli atti, la copertura di un 

ruolo per la medesima fascia e per il medesimo 

settore concorsuale (o disciplinare, se previsto) 

per i quali si è svolta la procedura.  

4. La proposta di chiamata del Dipartimento è 

sottoposta all'approvazione del Consiglio di 

Amministrazione previo parere del Senato 
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Accademico di norma entro trenta giorni dalla 

suddetta proposta secondo l’ordine cronologico 

indicato nell’art.4 comma 3.  

5. Il/i vincitore/i della procedura selettiva 

indicato/i dal Dipartimento è/sono nominati 

con Decreto rettorale dopo delibera favorevole 

del Consiglio di Amministrazione sentito il 

Senato Accademico di norma nel termine di 30 

giorni dalla suddetta delibera. 

Accademico di norma entro trenta giorni dalla 

suddetta proposta secondo l’ordine cronologico 

indicato nell’art.4 comma 3.  

5. Il/i vincitore/i della procedura selettiva 

indicato/i dal Dipartimento è/sono nominati 

con Decreto rettorale dopo delibera 

favorevole del Consiglio di Amministrazione 

sentito il Senato Accademico di norma nel 

termine di 30 giorni dalla suddetta delibera. 

 

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

merito alle ulteriori modifiche agli artt. 3, 7, 12 e 13 del Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010. 

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

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

 

 

10. Convenzioni.  

10.1 Rinnovo Convenzione con la Fondazione UMG per la Gestione dell’Asilo Nido “Le 

Rondini” e del Centro di Custodia Oraria (Baby Parking) per il biennio 2021/2022 e 2022/2023. 

Il Presidente comunica al Consesso di aver ricevuto in data 12.05.2021 dal Direttore Generale la nota 

con la quale si informa che è di prossima scadenza la convenzione tra l’Ateneo e la Fondazione UMG 

di durata annua, valevole per l’anno educativo 2020/21, eventualmente rinnovabile, del servizio di 

gestione dell’Asilo Nido “Le Rondini” e del Centro di Custodia Oraria (Baby Parking).  

Tale servizio, rivolto alla prima infanzia, soddisfa le esigenze relative all’intrattenimento e 

all’assistenza educativa dei bambini/figli del personale dell’Ateneo, dei dipendenti della fondazione 

UMG, dei dipendenti dell’A.O. “Mater Domini” e dei dipendenti del CNR (sede di Catanzaro) che a 

vario titolo prestano la propria attività lavorativa presso la struttura del Campus di Germaneto 

conciliando così vita lavorativa e familiare appunto di coloro che operano nella comunità accademica. 

Il Presidente informa altresì, come si evince dalla nota richiamata che, il Rettore con rettorale Prot. 

3492 del 17.02.2021 ha comunicato al Presidente della Fondazione UMG l’intendimento di procedere 

al rinnovo dell’affidamento per l’a.e. 2021/2022 e per l’a.e. 2022/2023, al fine di rendere più efficace 

l’affidamento medesimo e ottimizzare le procedure amministrative connesse alla predisposizione dei 

bandi.  

A fronte della suddetta nota il Presidente della Fondazione ha comunicato la disponibilità al  rinnovo 

biennale di detta Convenzione di gestione sia per l’Asilo Nido “Le Rondini, che per il “Baby Parking” 

alle stesse condizioni e termini e modalità (prot. N.3492 e 4077 del 2021). 

Nella nota il Direttore Generale fa presente inoltre che nel caso di rinnovo alla Fondazione UMG, le 

attività di indirizzo scientifico/didattiche e pedagogiche nonché il mantenimento della certificazione 

e il monitoraggio delle attività socio - educative del predetto Asilo, rimarranno a cura dell’Ateneo. 

Ad ogni utile fine, il Direttore Generale ha rappresentato la necessità di mettere a disposizione della 

Fondazione UMG, così come avvenuto nel passato, il medesimo contributo annuo pari ad euro 

25.000,00 per la gestione dell’Asilo Nido “Le Rondini”, ciò al fine di mantenere invariato l’importo 

della retta mensile pari ad euro 160,00 e di una quota annua di iscrizione pari ad euro 50,00 in maniera 

tale da non aggravare economicamente i beneficiari del predetto rivolto all’intera comunità 

accademica. 

A questo punto, il Presidente informa che il Direttore Generale con la predetta nota, in conclusione,  

ha chiesto di sottoporre a valutazione del Senato Accademico, con ogni consentita urgenza, la 
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proposta di rinnovo della Convenzione con la Fondazione UMG per la durata di due anni educativi, 

ai fini della gestione del servizio educativo dell’Asilo Nido “Le Rondini” e del centro di custodia 

oraria (Baby Parking) alle stesse condizioni, termini e modalità come previsti anche per l’anno 

educativo 2020/21, con la riportata precisazione in ordine alla erogazione del detto contributo di cui 

all’art.14 della relativa Convenzione già in atto tra le parti: “detto contributo avverrà in tranche con 

pagamento periodico posticipato con cadenza trimestrale dietro presentazione di scheda finanziaria 

relativa al periodo”, nonché la possibilità di conferire delega ad eventuali modifiche che si rendessero 

necessarie in accordo con la Fondazione UMG alla bozza di Convenzione. 

 La suddetta urgenza è motivata, oltre che dall’imminente scadenza della Convenzione, anche dalla 

necessità di consentire alla Fondazione di predisporre il bando per l’iscrizione all’Asilo Nido “Le 

Rondini” per l’anno educativo 2021/2022 che, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 4 del 

Regolamento per la gestione dell’Asilo, deve avvenire entro il 31 maggio di ogni anno.  

Prende la parola il Prof. Pujia il quale propone di estendere l’affidamento per un periodo di 5 anni, 

previa disponibilità della Fondazione UMG e suggerisce, altresì, di valutare la possibilità di 

ampliamento della capacità ricettiva dell’Asilo Nido. 

Interviene il Rettore il quale comunica che, proprio in questi giorni nel corso di colloqui informali, 

alcune Autorità della Regione Calabria hanno manifestato interesse ad usufruire del servizio offerto 

dall’Università; l’eventuale disponibilità da parte dell’UMG ad accogliere la richiesta renderebbe 

necessaria la realizzazione di un’ulteriore Struttura anche eventualmente in legno per ridurre i costi. 

Il Presidente, alla luce di quanto esposto dal Rettore, propone di accogliere positivamente la richiesta 

della Regione previo apposito finanziamento concesso proprio dall’Ente e da destinare alla 

manifestata esigenza di ampliamento. 

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

proposta di rinnovo della Convenzione con la Fondazione UMG per la durata di cinque anni educativi 

previa disponibilità della stessa Fondazione UMG, ai fini della gestione del servizio educativo 

dell’Asilo Nido “Le Rondini” e del centro di custodia oraria (Baby Parking) alle stesse condizioni, 

termini e modalità come previsti anche per l’anno educativo 2020/21, con la riportata precisazione in 

ordine alla erogazione del detto contributo di cui all’art.14 della relativa Convenzione già in atto tra 

le parti: “detto contributo avverrà in tranche con pagamento periodico posticipato con cadenza 

trimestrale dietro presentazione di scheda finanziaria relativa al periodo”. 

Inoltre, il Senato Accademico all’unanimità delega il Rettore ad apportare le eventuali modifiche alla 

bozza di Convenzione che si rendessero necessarie in accordo con la Fondazione UMG.  

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

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

 

 

11. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

Nulla da deliberare 

 

Prende la parola il Sig. Caruso il quale, dopo aver rappresentato la necessità di dover interrompere il 

collegamento a causa di impegni pregressi, espone al Senato una problematica attinente alle 

procedure per l’elezione della rappresentanza studentesca in seno agli organi di Ateneo. Infatti, gli 

studenti che dovranno laurearsi a giugno, e quindi iscritti in base alla proroga ministeriale all’a.a. 

2019/2020, non risultano nell’elenco degli ammessi all’elettorato attivo. 

Il Presidente conferma che con la recente modifica apportata al Regolamento Elettorale si è inteso 

ovviare a tale problematica e per tanto gli studenti potranno votare. 
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Prende la parola il Direttore Generale il quale comunica che si interfaccerà con i competenti uffici al 

fine di risolvere la suesposta problematica al fine di consentire ai suddetti studenti di esercitare, con 

successo, il diritto di voto. 

Il Sig. Caruso interrompe il collegamento.  

 

 

12. Provvedimenti per la didattica.  

12.1 Programmazione affidamenti didattici per requisiti minimi - Corsi di Laurea afferenti alla 

Scuola di Medicina e Chirurgia - Offerta formativa a.a. 2021/2022. 
Il Presidente comunica al Consesso che, in data 12.04.2021, è pervenuto a mezzo posta elettronica 

l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’08.04.2021 (verbale n. 

3, punto 4, in allegato), successivamente rettificato in parte con le note prot. n. 181 del 14.04.2021, 

prot. n. 193 del 21.04.2021 e prot. n. 199 del 26.04.2021 ed integrato con la nota prot. n. 201 del 

26.04.2021, allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, con il quale è stata approvata 

l’Offerta Formativa per l’a.a. 2021/2022 della predetta Scuola, elaborata sulla base delle risorse dei 

docenti presenti presso l’Ateneo, considerando, altresì, i contratti esterni rinnovabili e i nuovi 

affidamenti utili al fine di soddisfare i requisiti minimi di docenza che garantiscono la sostenibilità 

della medesima Offerta Formativa. 

Il Presidente fa presente che la Scuola di Medicina e Chirurgia ha, quindi, proceduto alla 

programmazione didattica inerente agli insegnamenti da affidare ai docenti di riferimento nell’ambito 

della succitata Offerta Formativa per l’a.a. 2021/2022, prevedendo quanto di seguito specificato: 

- affidamento di incarichi didattici a Professori e Ricercatori di ruolo dell’Ateneo, come da verbale 

n. 3, punto 4 e successive note di rettifica, prot. n. 181 del 14.04.2021 e prot. n. 199 del 26.04.2021, 

in allegato; 

- rinnovo affidamento di incarichi didattici ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo, come da verbale n. 3, 

punto 4, in allegato; 

- rinnovo affidamento di incarichi didattici a Ricercatori CNR, come da verbale n. 3, punto 4, in 

allegato; 

- affidamento di un incarico di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, a 

titolo oneroso, come esplicitato nelle schede allegate al presente verbale; per tale affidamento, il 

Nucleo di Valutazione nella seduta del 04.05.2021 (verbale n. 8, punto 1) ha valutato la congruità del 

curriculum del soggetto proposto per il contratto di insegnamento, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. r) 

della Legge n. 240/2010, esprimendo in merito parere positivo; 

- rinnovo di n. 6 contratti di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, per 

l’affidamento di incarichi di insegnamento a titolo oneroso, come esplicitato nelle schede allegate al 

presente verbale; 

- rinnovo di n. 14 contratti di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, per 

l’affidamento di incarichi di insegnamento a titolo oneroso, come esplicitato nelle schede allegate al 

presente verbale; 

- rinnovo di affidamenti di incarichi didattici a titolo gratuito, nell’ambito della Convenzione con 

l’A.O. Mater Domini di Catanzaro, come da verbale n. 3, punto 4, in allegato; 

- emanazione di bando riservato a Ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo per l’affidamento 

di incarichi di insegnamento, come da verbale n. 3, punto 4, in allegato; 

- emanazione di bando riservato al personale tecnico- ammnistrativo dell’Ateneo per l’affidamento 

di incarichi di insegnamento, come da verbale n. 3, punto 4 e successiva nota di rettifica prot. n. 193 

del 21.04.2021, in allegato; 

- affidamento di un incarico di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, a 

seguito di manifestazione di interesse nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra l’Università e la Regione 
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Calabria e relativi Accordi attuativi, come da verbale n. 3, punto 4 e nota prot. n. 201 del 26.04.2021, 

in allegato; per tale affidamento, il Nucleo di Valutazione nella seduta del 04.05.2021 (verbale n. 8, 

punto 1) ha valutato la congruità del curriculum del soggetto proposto per il contratto di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. r) della Legge n. 240/2010, esprimendo in merito 

parere positivo. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la programmazione 

didattica della Scuola di Medicina e Chirurgia inerente agli insegnamenti da affidare ai docenti di 

riferimento nell’ambito dell’Offerta Formativa della medesima Scuola per l’a.a. 2021/2022, di cui al 

verbale del Consiglio della predetta Scuola dell’08.04.2021 (verbale n. 3, punto 4) ed alle successive 

note prot. n. 181 del 14.04.2021, prot. n. 193 del 21.04.2021, prot. n. 199 del 26.04.2021 e prot. n. 

201 del 26.04.2021 e, precisamente approva: 

- l’affidamento di incarichi didattici a Professori e Ricercatori di ruolo dell’Ateneo; 

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi didattici ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo  

-  il rinnovo dell’affidamento di incarichi didattici a Ricercatori CNR; 

-  l’affidamento di un incarico di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, a 

titolo oneroso; 

- il rinnovo di contratti di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, per 

l’affidamento di incarichi di insegnamento, a titolo oneroso; 

- il rinnovo di contratti di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, per 

l’affidamento di incarichi di insegnamento a titolo oneroso; 

- il rinnovo degli affidamenti di incarichi didattici a titolo gratuito, nell’ambito della Convenzione 

con l’A.O. Mater Domini di Catanzaro; 

- l’emanazione di un bando riservato a Ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo per 

l’affidamento di incarichi di insegnamento; 

- l’emanazione di un bando riservato al personale tecnico- amministrativo dell’Ateneo per 

l’affidamento di incarichi di insegnamento; 

- l’affidamento di un incarico di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, a 

seguito di manifestazione di interesse nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra l’Università e la Regione 

Calabria e relativi Accordi attuativi. 

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

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

 

12.2 Affidamenti didattici per requisiti minimi. Ratifica D.R. n. 592 del 07.05.2021: bando di 

selezione pubblica per il conferimento di un incarico di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, 

comma 2 della L. n. 240/2010 - Corso di Laurea Magistrale in Farmacia – Scuola di Farmacia 

e Nutraceutica A.A 2021/2022. 

Il Presidente comunica al Consesso che, con provvedimento n. 66 del 05.05.2021, il Presidente della 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica, in seguito all’emanazione del bando riservato a Ricercatori a 

tempo indeterminato dell’Ateneo, a Ricercatori CNR e ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo, vista 

l’urgenza di indicare i docenti di riferimento del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia, ha 

deliberato, in via di urgenza, di anticipare la richiesta di un bando di selezione pubblica per il 

conferimento mediante contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 2 della L. n. 240/2010, 

dell’incarico di insegnamento sotto indicato, risultato vacante, facendo presente, altresì, che tale 

provvedimento sarebbe stato portato a ratifica del Consiglio di Scuola nella prima seduta utile: 

Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 

 Esercitazioni informatiche e telematiche (SSD: INF/01 – Informatica) 1 CFU, I anno I 

semestre.  

Numero ore di didattica: 12 
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Sede di svolgimento dell’insegnamento: Campus Universitario “Salvatore Venuta”, loc. Germaneto, 

Catanzaro.  

Il compenso previsto per lo svolgimento di tale insegnamento è determinato in euro 50/ora per un 

totale di euro 600,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto 

degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 

Il Presidente comunica che, considerata l’indifferibilità ed urgenza di conferire il suddetto incarico di 

insegnamento da erogare nel primo semestre dell’a.a. 2021/2022, al fine di individuare il docente di 

riferimento del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia, con D.R. n. 592 del 07.05.2021 si è proceduto 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, ad emanare il relativo bando di 

selezione pubblica. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 592 del 

07.05.2021, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, con il quale è 

stato emanato il bando di selezione pubblica per il conferimento mediante contratto di diritto privato, 

ai sensi dell’art. 23, comma 2 della L. n. 240/2010, dell’incarico di insegnamento sopra indicato, 

necessario ai fini dell’individuazione del docente di riferimento del Corso di Laurea Magistrale in 

Farmacia. 

 

12.3 Proposta di modifica del Piano di studio del CdL in Dietista 

Il Presidente informa che è pervenuta da parte del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia la 

nota Prot. n. 216 del 10.05.2021 con la quale si prende atto della modifica proposta dal Coordinatore 

Didattico del CdL in Dietista al piano di studio del predetto Corso. La modifica proposta per il Corso 

Integrato “Scienze Psicologiche e disturbi del comportamento” III anno, I semestre, riguarda nello 

specifico la riduzione da n. 2 CFU a n. 1 CFU del modulo MED/38 Pediatria Generale e Specialistica 

e l’inserimento del modulo MED/12 Gastroenterologia per n. 1 CFU all’interno dello stesso ambito 

B.  

Il Presidente informa, altresì, che la predetta modifica non comporta nessuna variazione al numero 

totale di CFU previsti. 

Il Presidente comunica che la predetta modifica sarà portata a ratifica nel primo Consiglio della 

Scuola utile ed inoltre fa presente che il piano di studio modificato sarà attivato a partire dalla coorte 

a.a. 2021/2022 precisando che la modifica in questione andrà a regime nell’a.a. 2023/2024. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la modifica del piano di 

studi del Corso di Laurea in Dietista come sopra rappresentata. 

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. 

 

12.4 Integrazione programmazione didattica a.a. 2020/2021 – Offerta Insegnamento a scelta 

Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive - Scuola di Medicina e Chirurgia.  

Il Presidente ricorda al Consesso che nella seduta del 20.11.2020, il Senato Accademico ha approvato 

la modifica e l’integrazione della programmazione didattica inerente la copertura degli insegnamenti, 

a.a. 2020/2021, per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia ed ha, tra l’altro, 

approvato l’Offerta formativa degli insegnamenti a scelta a.a. 2020/2021 del Corso di Laurea in 

Scienze Motorie e Sportive. 

A tal proposito, il Presidente comunica che in data 03.05.2021 è pervenuta, a mezzo posta elettronica, 

la nota prot. n. 204 con la quale il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, vista la richiesta 

del Dott. Davide Bolignano, Ricercatore nel S.S.D. MED/14 Nefrologia di attivazione per l’a.a. 

2020/2021 di un Insegnamento a Scelta per gli studenti del III anno del Corso di Laurea in Scienze 

Motorie e Sportive dal titolo "Rischi e benefici cardiovascolari e renali dell'esercizio fisico" di n. 2 
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CFU, n. 16 ore di lezione e tenuto conto del parere favorevole del Coordinatore Didattico del Corso, 

ha autorizzato l'attivazione del predetto insegnamento, facendo, altresì, presente che tale nota sarebbe 

stata portata a ratifica del Consiglio di Scuola nella prima seduta utile. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, ad integrazione della 

programmazione didattica, a.a. 2020/2021, per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e 

Chirurgia, approva l’attivazione dell’insegnamento a Scelta dal titolo "Rischi e benefici 

cardiovascolari e renali dell'esercizio fisico" per gli studenti del III anno del Corso di Laurea in 

Scienze Motorie e Sportive. 

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

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

 

12.5 Rettifica rinnovi incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge 240/2010: 

conferma affidamento incarichi ai Dottori Francesco Casalinuovo e Anselmo Poerio per l’a.a. 

2020/2021 - Scuola di Farmacia e Nutraceutica.  
Il Presidente ricorda al Consesso che nella seduta del 02.07.2020 il Senato Accademico ha approvato 

la programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti a.a. 2020/2021 per i Corsi di 

Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica. 

Con successiva delibera, adottata nella seduta del 28.09.2020, il Senato Accademico ha approvato 

l’integrazione e la modifica della suddetta programmazione didattica di cui al verbale del Consiglio 

della predetta Scuola del 09.07.2020 e, per mero errore materiale, ha deliberato la revoca del rinnovo, 

ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, ai Dottori Francesco Casalinuovo e Anselmo 

Poerio dei sotto riportati incarichi di insegnamento:  

 

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

Cognome Nome Anno  Sem CFU Ore Compenso 
Rinno

vo 
Insegnamento SSD 

Poerio Anselmo I II 2 16 € 800,00 2 

Nutrizione e 

alimentazione 

animale -C.I. di 

elementi di 

metabolismo 

AGR/18 

Casalinuo

vo 
Francesco I II 2 16 € 800,00 2 

Ispezione degli 

alimenti di 

origine animale 

- C.I. di 

sicurezza degli 

alimenti 

VET/04 

 

anziché la revoca del relativo incardinamento in favore della loro sostituzione con i dottori, Nicola 

Costanzo e Micaela Gliozzi, Ricercatori dell’Ateneo, per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale 

in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, in coerenza con quanto deliberato dal 

Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica nella citata seduta del 09.07.2020 (verbale n. 79, 

punto 8, lett. e), trasmesso con nota prot. n. 7388 del 13.07.2020, in allegato. 

Ciò premesso, il Presidente comunica che con nota prot. n. 8285 del 14.04.2021 il Presidente della 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio della medesima 

Scuola dell’08.04.2021 (verbale n. 89, punto 7), inerente alla programmazione didattica per l’a.a. 
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2021/2022 del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, 

con il quale è stato approvato, tra l’altro, il rinnovo dei suddetti incarichi per l’a.a. 2021/2022. 

Il Presidente informa che l’Area Risorse Umane, avendo rilevata un’incongruenza rispetto all’a.a. 

2020/2021, in data 05.05.2021, ha richiesto per le vie brevi al Presidente della suddetta Scuola 

chiarimenti in merito. A tal riguardo, la suddetta Area ha comunicato di aver confermato che i rinnovi 

dei predetti incarichi, per l’a.a. 2020/2021, non sarebbero da intendersi revocati in quanto il deliberato 

del 09.07.2020 succitato non si riferiva alla revoca della titolarità dei contratti, bensì, alla sostituzione, 

ai soli fini dell’incardinamento per i requisiti minimi, dei titolari dei contratti anzidetti, con i 

nominativi di Ricercatori dell’Ateneo – sopra richiamati – e che, tale deliberato risulta essere stato 

trasmesso all’Area Risorse Umane, per mero errore materiale, non comportando alcun atto di 

competenza dell’Area stessa. 

Alla luce di quanto sopra, rilevato che, per mero errore, era stata approvata la revoca dei suddetti 

incarichi per l’a.a. 2020/2021, il Presidente propone la rettifica della delibera del Senato Accademico, 

adottata nella seduta del 28.09.2020, nella parte in cui modifica la programmazione didattica in 

questione, per conferire piena e definitiva efficacia alla iniziale programmazione didattica per i Corsi 

di Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica per l’a.a. 2020/2021, con rinnovo degli 

incarichi di insegnamenti, riportati nel prospetto. 

Il Senato Accademico, tenuto conto che per mero errore materiale, nella seduta del 28.09.2020, è stata 

approvata la revoca del rinnovo per l’a.a. 2020/2021 degli incarichi di insegnamento sul Corso di 

Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche affidati ai Dottori 

Francesco Casalinuovo e Anselmo Poerio, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, rettifica 

il deliberato del Senato del 28.09.2020, così confermando la programmazione didattica che prevede 

il rinnovo dei medesimi incarichi di insegnamento ai suddetti dottori per l’a.a. 2020/2021, e la loro 

sostituzione con i dottori, Nicola Costanzo e Micaela Gliozzi, Ricercatori dell’Ateneo, ai soli fini 

dell’incardinamento per i requisiti minimi del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, 

Veterinarie e Farmaceutiche, in coerenza con quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica nella citata seduta del 09.07.2020 (verbale n. 79, punto 8, lett. e), trasmesso 

con nota prot. n. 7388 del 13.07.2020, in allegato. 

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

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

 

 

13. Provvedimenti per il personale.  

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

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

Psicometria, Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica - 

Dott.ssa Simona Raimo- Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda al Consesso che con D.R. n. 1366 del 10.11.2020, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 99 del 22.12.2020, è stata indetta la procedura 

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

3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia 

e Psicometria, Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente fa, altresì, presente che con D.R. n. 471 del 31.03.2021 sono stati approvati gli atti della 

Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 1541 del 28.12.2020, dai 

quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Simona Raimo, nata ad  il . 

Il Presidente informa, altresì, che in data 28.04.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi diritto, ha 
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proposto la chiamata della Dott.ssa Simona Raimo, nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo 

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

11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria, Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/02 

Psicobiologia e Psicologia Fisiologica presso il medesimo Dipartimento. 

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

al reclutamento della Dott.ssa Simona Raimo, nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo 

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

11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria, Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/02 

Psicobiologia e Psicologia Fisiologica presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

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

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

 

13.2 Nomina commissione procedura selettiva per la valutazione di un ricercatore a tempo 

determinato tipo b) ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, 

comma 5 della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni 

Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED/48 

Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative - Dott. Sara Gasparini 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche nella seduta del 28.04.2021, è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, relativa alla 

procedura per la chiamata della Dott.ssa Sara Gasparini, Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze 

delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/48 Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative presso il predetto 

Dipartimento, nel ruolo di Professore di II Fascia previa valutazione positiva dell’attività svolta da 

effettuarsi nell’ambito della procedura di cui al Titolo II del predetto Regolamento di Ateneo.  

Il Presidente fa presente che la Commissione Giudicatrice è così composta: 
 

Componenti effettivi 
 

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

degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”  
 

2. Prof.ssa Concetta Irace - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 - Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
 

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

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
 

Componente supplente 
 

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

degli Studi di Napoli “Federico II”  

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione della Prof,ssa Paolino, esprime 

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

procedura per la chiamata della Dott. ssa Sara Gasparini, Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze 
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delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/48 Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative presso il predetto 

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

presso il Dipartimento di  Scienze Mediche e Chirurgiche. 

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

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

 

13.3 Ratifica D.R. n. 148 del 09.02.2021 - Attribuzione Responsabilità Apicali per l’a.a. 

2020/2021 

Il Presidente comunica che, sulla base di quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini” con delibera 

n. 11/D.G. f.f. dell’08.01.2015 relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato 

assistenzialmente presso la medesima Azienda e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.5.2015 di 

integrazione del predetto atto ricognitivo, e di quanto deliberato dal Commissario ad acta con decreti 

n. 15 dell’08.04.2015 e n. 38 del 14.05.2015 aventi ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle 

UU.OO.CC. oncologiche a direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, 

all’Azienda “Mater Domini”; visti gli avvisi pubblici relativi alle manifestazioni d’interesse, 

pubblicati sul sito della Scuola di Medicina e Chirurgia di Ateneo in data 14.12.2020, e finalizzati ad 

acquisire la disponibilità di Professori e Ricercatori di questa Università a ricoprire l’incarico di 

Direttore di Struttura Complessa delle Unità Operative a direzione universitaria di: Anestesia e 

Rianimazione, Audiologia Foniatria, Chirurgia dell’Apparato Digerente, Chirurgia Maxillo-

Facciale, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Endocrinologia, Geriatria, Malattie Infettive e 

Tropicali, Microbiologia Clinica, Odontostomatologia, Otorinolaringoiatria, Patologia Clinica e 

Psichiatria; con verbale n. 2 del 28.01.2021, il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, ha 

proposto le seguenti nomine a Direttore delle sopracitate Unità Operative, a seguito di valutazione 

delle domande presentate dai rispettivi docenti nell’ambito delle sopracitate manifestazioni 

d’interesse: 

 

STRUTTURA NOMINATIVO PROPOSTO 

Anestesia e Rianimazione Prof. Federico Longhini  

Audiologia Foniatria Prof. Giuseppe Chiarella  

Chirurgia dell’Apparato Digerente Prof. Giuseppe Sammarco  

Chirurgia Maxillo-Facciale Prof.ssa Maria Giulia Cristofaro  

Chirurgia Vascolare Prof. Raffaele Serra  

Dermatologia Prof. Stephen Paul Nisticò  

Endocrinologia Prof. Antonio Brunetti  

Geriatria Prof.ssa Angela Sciacqua  

Malattie Infettive e Tropicali Prof. Carlo Torti  

Microbiologia Clinica Prof. Giovanni Matera  

Odontostomatologia Prof. Leonzio Fortunato  

Otorinolaringoiatria Prof. Nicola Lombardo  

Patologia Clinica Prof.ssa Daniela Patrizia Francesca Foti  

Psichiatria Prof. Pasquale De Fazio  

 

Il Presidente comunica, altresì, che il Rettore, con D.R. n. 148 del 09.02.2021, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, che prevede “in caso di necessità e urgenza, il Rettore 

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

portandoli a ratifica alla prima occasione utile”, ha proposto alla Direzione Generale dell’A.O.U. 
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“Mater Domini” di Catanzaro di affidare, per l’A.A 2020/2021, le Responsabilità Apicali delle 

sopracitate Unità Operative ai docenti riportati in tabella. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 148 del 

09.02.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato 

manifestato l’intendimento dell’Ateneo di affidare per l’a.a. 2020/2021, le responsabilità apicali delle 

sopracitate Unità Operative ai docenti riportati nella seguente tabella: 

 

STRUTTURA NOMINATIVO PROPOSTO 

Anestesia e Rianimazione Prof. Federico Longhini  

Audiologia Foniatria Prof. Giuseppe Chiarella  

Chirurgia dell’Apparato 

Digerente 

Prof. Giuseppe Sammarco  

Chirurgia Maxillo-Facciale Prof.ssa Maria Giulia Cristofaro  

Chirurgia Vascolare Prof. Raffaele Serra  

Dermatologia Prof. Stephen Paul Nisticò  

Endocrinologia Prof. Antonio Brunetti  

Geriatria Prof.ssa Angela Sciacqua  

Malattie Infettive e Tropicali Prof. Carlo Torti  

Microbiologia Clinica Prof. Giovanni Matera  

Odontostomatologia Prof. Leonzio Fortunato  

Otorinolaringoiatria Prof. Nicola Lombardo  

Patologia Clinica Prof.ssa Daniela Patrizia Francesca 

Foti  

Psichiatria Prof. Pasquale De Fazio  

 

13.4 Ratifica D.R. n. 74 del 22.01.2021 - Attribuzione funzioni apicali dell’U.O.C. a direzione 

universitaria di Nefrologia e Dialisi al Prof. Michele Andreucci - a.a. 2020/2021. 

Sulla base di quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini” con delibera n. 11/D.G. f.f. 

dell’08.01.2015 relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato assistenzialmente 

presso la medesima Azienda e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.5.2015 di integrazione del 

predetto atto ricognitivo, e di quanto deliberato dal Commissario ad Acta con decreti n. 15 

dell’08.04.2015 e n. 38 del 14.05.2015 aventi ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle 

UU.OO.CC. oncologiche a direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, 

all’Azienda “Mater Domini”; visto l’avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse 

finalizzato ad acquisire la disponibilità di Professori e Ricercatori di questa Università a ricoprire 

l’incarico di Direttore di Struttura Complessa a direzione universitaria di Nefrologia e Dialisi  

dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, pubblicato sul sito della Scuola di Medicina e Chirurgia 

di Ateneo in data 19.11.2020, il Presidente comunica che il Consiglio della suddetta Scuola, nella 

seduta del 09.12.2020, ha proposto la nomina del Prof. Michele Andreucci Professore di I fascia per 

il S.S.D. MED/14 Nefrologia, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze 

della Salute,  quale Direttore dell’U.O.C. a direzione universitaria di Nefrologia e Dialisi, a seguito 

di valutazione della domanda presentata dal medesimo docente nell’ambito della sopracitata 

manifestazione di interesse, ai fini dell’intesa di cui all’art. 4 del D.L. n. 158/2012, così come 

convertito con modificazioni in L. n. 189/2012, e dall’art. 5 del D. Lgs. n. 517/99, come di seguito 

indicato: 

 

STRUTTURA NOMINATIVO 
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U.O.C. a direzione universitaria di 

Nefrologia e Dialisi- A.O.U. 

“Mater Domini” 

Prof. Michele Andreucci – Prof. I 

Fascia 

 

Il Presidente informa, altresì, che il Rettore, con D.R. n. 74 del 22.01.2021, ai sensi dell’art. 4, comma 

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

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

a ratifica alla prima occasione utile”, ha proposto alla Direzione Generale  dell’A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro di affidare, per l’a.a. 2020/2021, al Prof. Michele Andreucci la Responsabilità 

Apicale dell’U.O.C. a direzione universitaria di Nefrologia e Dialisi della medesima Azienda.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 74 del 22.01.2021 

con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato manifestato 

l’intendimento dell’Ateneo di affidare, al Prof. Michele Andreucci, Professore di I fascia per il S.S.D. 

MED/14 – Nefrologia, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute, le funzioni apicali dell’U.O.C. a direzione universitaria di Nefrologia e Dialisi dell’A.O.U. 

“Mater Domini” di Catanzaro a decorrere dall’a.a. 2020/2021. 

 

13.5 Ratifica D.R. n. 149 del 09.02.2021 - Attribuzione responsabilità apicale dell’U.O.C. a 

direzione universitaria di Pediatria alla Prof.ssa Daniela Concolino - a.a. 2020/2021. 

Il Presidente informa che, considerato che, sulla base di quanto siglato nell’atto di intesa 

dell’1.09.1997, integrato con  successivo atto del 30.07.1999, tutt’ora vigente, si evince che 

l’appartenenza giuridica delle UU.OO.CC. a direzione universitaria  di Pediatria e di Ostetricia e 

Ginecologia, ubicate presso l’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, resta in capo all’A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro, tenuto conto che le sopracitate Unità Operative sono, di fatto, gestite, sotto 

ogni aspetto, dall’A.O. “Pugliese-Ciaccio”, fintanto che l’A.O.U. “Mater Domini” non provvederà 

ad una loro diversa localizzazione; visto l’avviso pubblico relativo alla manifestazione d’interesse, 

pubblicato sul sito della Scuola di Medicina e Chirurgia in data 14.12.2020, e finalizzato ad acquisire 

la disponibilità di Professori e Ricercatori di questa Università a ricoprire, d’intesa con l’A.O. 

“Pugliese-Ciaccio”, l’incarico di Direttore dell’U.O.C. a direzione universitaria di Pediatria 

dell’A.O.U. “Mater Domini”, ubicata presso l’A.O. “Pugliese-Ciaccio”,  con verbale n. 2 del 

28.01.2021, il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia ha proposto la nomina della Prof.ssa 

Daniela Concolino, Professore di II Fascia per il S.S.D. MED/38  Pediatria Generale e Specialistica 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute, quale Direttore dell’U.O.C. a direzione universitaria 

di Pediatria, a seguito di valutazione della domanda presentata dalla medesima, nell’ambito della 

sopracitata manifestazione di interesse, ai fini dell’intesa di cui all’art. 4 del D.L. n. 158/2012, così 

come convertito con modificazioni in L. n. 189/2012, e dall’art. 5 del D. Lgs. n. 517/99, come di 

seguito indicato: 

 

STRUTTURA NOMINATIVO 
  

U.O.C. a direzione universitaria di 

Pediatria - A.O.U. “Mater Domini” 

ubicata presso l’A.O. “Pugliese-

Ciaccio” 

Prof.ssa Daniela Concolino – Prof. 

II Fascia 

 

Il Presidente comunica, altresì, che il Rettore, con D.R. n. 149 del 09.02.2021, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, che prevede “in caso di necessità e urgenza, il Rettore 

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



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

 Seduta del 13 Maggio 2021 
   

43 
 

portandoli a ratifica alla prima occasione utile”, ha proposto alla Direzione Generale  dell’A.O.U. 

“Mater Domini” di Catanzaro di affidare, per l’a.a. 2020/2021, alla Prof.ssa Daniela Concolino la 

Responsabilità Apicale dell’U.O.C. a direzione universitaria di Pediatria della medesima Azienda, 

ubicata presso l’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 149 del 

09.02.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato 

manifestato l’intendimento dell’Ateneo di affidare per l’a.a. 2020/2021, alla Prof.ssa Daniela 

Concolino, Professore di II fascia per il S.S.D. MED/38 Pediatria Generale e Specialistica presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute, la Responsabilità Apicale dell’U.O.C. a direzione universitaria 

di Pediatria dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, ubicata presso l’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di 

Catanzaro. 

 

13.6 Ratifica D.R. n. 244 del 26.02.2021 - Attribuzione Responsabilità Apicale dell’U.O.C. a 

direzione universitaria di Chirurgia Generale al Prof. Giuseppe Currò.  

Il Presidente comunica che, sulla base di quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini” con delibera 

n. 11/D.G. f.f. dell’08.01.2015 relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato 

assistenzialmente presso la medesima Azienda e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.5.2015 di 

integrazione del predetto atto ricognitivo, e di quanto deliberato dal Commissario ad acta con decreti 

n. 15 dell’08.04.2015 e n. 38 del 14.05.2015, aventi al oggetto l’assegnazione provvisoria delle 

UU.OO.CC. oncologiche a direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, 

all’Azienda “Mater Domini”; tenuto conto dell’atto di rinnovo, per un ulteriore anno, della 

Convenzione stipulata da questo Ateneo con l’Università di Messina, ai sensi dell’art. 6, comma 11, 

della L. 240/2010 e finalizzata allo svolgimento, da parte del Prof. Giuseppe Currò, Professore di II 

Fascia, con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. MED/18 – Chirurgia Generale afferente 

al Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “G. Barresi” dell’Università 

degli Studi di Messina, di attività didattica e di ricerca e le connesse attività assistenziali, presso 

l’Università di Catanzaro, con un impegno del 90%, a decorrere dall’1.12.2020; tenuto conto, inoltre, 

che il Prof. Stefano De Franciscis, già Direttore dell’U.O.C. a direzione universitaria di Chirurgia 

Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, fino al 31.10.2020, è stato collocato a riposo per 

sopraggiunti limiti di età, a far data dall’1.11.2020; visto l’avviso pubblico relativo alla 

manifestazione d'interesse, finalizzata ad acquisire la disponibilità, di Professori e Ricercatori, a 

ricoprire l'incarico di Direttore dell’U.O.C. a direzione universitaria di Chirurgia Generale 

dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, pubblicato sul sito della Scuola di Medicina e Chirurgia 

di Ateneo in data 19.11.2020, con verbale n. 3 del 09.12.2020, il Consiglio della medesima Scuola, 

ai fini dell’intesa di cui all’art. 4 del D.L. n. 158/2012, così come convertito con modificazioni in L. 

n. 189/2012, e dall’art. 5 del D. Lgs. n. 517/99, ha proposto la nomina del Prof. Giuseppe Currò quale 

Direttore dell’U.O.C. a direzione universitaria di Chirurgia Generale, a seguito di valutazione della 

domanda presentata dal medesimo docente nell’ambito della sopracitata manifestazione di interesse, 

come di seguito indicato: 

 

STRUTTURA NOMINATIVO 
  

U.O.C. a direzione universitaria di 

Chirurgia Generale - A.O.U. “Mater 

Domini” 

Prof. Giuseppe Currò – Prof. II 

Fascia 

 

Il Presidente informa, altresì, che il Rettore, con D.R. n. 244 del 26.02.2021, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, che prevede “in caso di necessità e urgenza, il Rettore 

assume sotto la sua responsabilità gli atti di competenza degli altri Organi di governo dell’Ateneo 
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portandoli a ratifica alla prima occasione utile”, ha proposto alla Direzione Generale dell’A.O.U. 

“Mater Domini” di Catanzaro di affidare, la Responsabilità Apicale dell’U.O.C. a direzione 

universitaria di Chirurgia Generale della medesima Azienda, al Prof. Giuseppe Currò.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 244 del 

26.02.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato 

manifestato l’intendimento dell’Ateneo di affidare al Prof. Giuseppe Currò, Professore di II Fascia, 

con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. MED/18 Chirurgia Generale afferente al 

Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “G. Barresi” dell’Università degli 

Studi di Messina, la Responsabilità Apicale dell’U.O.C. a direzione universitaria di Chirurgia 

Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro. 

 

13.7 Ratifica D.R. n. 479 del 15.04.2021 - Attribuzione Responsabilità Apicale dell’U.O.C. a 

direzione universitaria di Medicina Fisica e Riabilitativa al Prof. Antonio Ammendolia - a.a. 

2020/2021. 

Il Presidente informa che, sulla base di quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini” con delibera 

n. 11/D.G. f.f. dell’08.01.2015 relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato 

assistenzialmente presso la medesima Azienda e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.5.2015 di 

integrazione del predetto atto ricognitivo, e di quanto deliberato dal Commissario ad acta con decreti 

n. 15 dell’08.04.2015 e n. 38 del 14.05.2015 aventi ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle 

UU.OO.CC. oncologiche a direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, 

all’Azienda “Mater Domini”; visto l’avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse 

finalizzato ad acquisire la disponibilità di Professori e Ricercatori di questa Università a ricoprire 

l’incarico di Direttore di Struttura Complessa a direzione universitaria di Medicina Fisica e 

Riabilitativa dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, pubblicato sul sito della Scuola di Medicina 

e Chirurgia di Ateneo in data 03.02.2021, il Consiglio della suddetta Scuola, nella seduta 

dell’8.04.2021, ha proposto la nomina del Prof. Antonio Ammendolia a Direttore dell’U.O.C. a 

direzione universitaria di Medicina Fisica e Riabilitativa, a seguito di valutazione della domanda 

presentata dal medesimo docente nell’ambito della sopracitata manifestazione di interesse, ai fini 

dell’intesa di cui all’art. 4 del D.L. n. 158/2012, così come convertito con modificazioni in L. n. 

189/2012, e dall’art. 5 del D. Lgs. n. 517/99, come di seguito indicato: 

 

STRUTTURA NOMINATIVO 
  

U.O.C. a direzione universitaria di 

Medicina Fisica e Riabilitativa - 

A.O.U. “Mater Domini” 

Prof. Antonio Ammendolia – Prof. 

II Fascia 

 

Il Presidente informa, altresì, che il Rettore, con D.R. n. 479 del 15.04.2021, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, che prevede “in caso di necessità e urgenza, il Rettore 

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

portandoli a ratifica alla prima occasione utile”, ha proposto alla Direzione Generale dell’A.O.U. 

“Mater Domini” di Catanzaro di affidare, per l’a.a. 2020/2021, la Responsabilità Apicale dell’U.O.C. 

a direzione universitaria di Medicina Fisica e Riabilitativa della medesima Azienda al Prof. Antonio 

Ammendolia. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 479 del 

15.04.2021 con il quale ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo è stato 

manifestato l’intendimento dell’Ateneo di affidare per l’a.a. 2020/2021 al Prof. Antonio Ammendolia 

Professore di II fascia per il S.S.D. MED/34 – Medicina Fisica e Riabilitativa presso il Dipartimento 
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di Scienze Mediche e Chirurgiche la Responsabilità Apicale dell’U.O.C. a direzione universitaria di 

Medicina Fisica e Riabilitativa dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro. 

 

13.8 Ratifica D.R. n. 882 dell’1.10.2018: Attivazione assistenziale Prof. Domenico La Torre 

presso l’U.O.C a direzione universitaria di Neurochirurgia. 

Il Presidente ricorda quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini” con delibera n. 11/D.G. f.f. 

dell’08.01.2015 relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato assistenzialmente 

presso la medesima Azienda e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.5.2015 di integrazione del 

predetto atto ricognitivo, ed anche quanto deliberato dal Commissario ad Acta con decreti n. 15 

dell’08.04.2015 e n. 38 del 14.05.2015 aventi ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle 

UU.OO.CC. oncologiche a direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, 

all’Azienda “Mater Domini”, nonché ricorda che,  con D.R. n. 255 del 14.03.2018, il cui avviso è 

stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 32 del 20.04.2018, è stata 

indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di II fascia, mediante chiamata 

ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della Legge 30.12.2010, n. 240, per il 

Settore Concorsuale 06/E3 – Neurochirurgia e Chirurgia Maxillo-Facciale, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/27 – Neurochirurgia, dalla quale è risultato vincitore il Dott. Domenico La Torre, 

nato a  l .  

Il Presidente fa presente che, per quanto concerne la necessità di attivare una nuova unità di personale 

presso l’U.O.C. a direzione universitaria di Neurochirurgia della suddetta Azienda, da un riscontro 

effettuato sulla documentazione agli atti, è emerso che vi è il D.R. n. 882 dell’1.10.2018, emanato in 

via d’urgenza, ma non ratificato da questo Consesso, mediante il quale, sulla base delle prerogative 

previste dall’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata proposta, al Direttore Generale 

della citata A.O.U. “Mater Domini”, l’attivazione assistenziale del sopracitato docente, nel ruolo di 

Dirigente Medico di I livello, come di seguito indicato: 

 

STRUTTURA NOMINATIVO 

U.O.C. a direzione universitaria di 

Neurochirurgia - A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro 

Prof. Domenico La Torre - Professore 

di II fascia 

 

Il Presidente informa, altresì, che, nel frattempo, con delibera n. 653 del 02.10.2018, l’A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro ha disposto l’attivazione assistenziale del Prof. La Torre Domenico nel ruolo 

di Dirigente Medico di I livello presso l’U.O.C. a direzione universitaria di Neurochirurgia, a 

decorrere dall’1.09.2018. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 882 

dell’1.10.2018 con il quale ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo  è stato 

confermato l’intendimento dell’Ateneo di attivare assistenzialmente il Prof. Domenico La Torre, 

Professore di II fascia per il S.S.D. MED/27 - Neurochirurgia presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello, presso l’U.O.C a direzione 

universitaria di Neurochirurgia dell’ A.O.U. “Mater Domini”, a far data dall’01.09.2018. 

 

13.9 Ratifica D.R. n. 1135 del 05.10.2020, D.R. n. 39 del 13.01.2020, D.R. n. 1109 del 05.10.2020- 

Attivazione assistenziale della Prof.ssa Maria Perticone, della Dott.ssa Tiziana Larussa e del 

Dott. Eugenio Garofalo presso le UU.OO.CC a direzione universitaria rispettivamente di 

Geriatria, Fisiopatologia dell’Apparato Digerente e Anestesia e Rianimazione dell’A.O.U. 

“Mater Domini” di Catanzaro. 
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Il Presidente ricorda che, con delibera n. 11/D.G. f.f. dell’8.01.2015, l’A.O.U. “Mater Domini”, ha 

approvato l’atto ricognitivo del personale universitario attivato assistenzialmente presso la medesima 

Azienda e con successiva delibera n. 411 del 15.5.2015, il Commissario Straordinario ha disposto 

l’integrazione del predetto atto ricognitivo. Il Presidente ricorda anche che, a seguito di procedure 

selettive di cui ai bandi riportati nella seguente tabella, sono risultati vincitori:  

-  la Dott.ssa Maria Perticone per n. 1 posto di Professore di II Fascia ex art. 18, comma 1, della L. 

240/2010, per il S.S.D. MED/09 Medicina Interna presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche; 

- la Dott.ssa Tiziana Larussa, per un posto di Ricercatore Universitario ex art. 24, comma 3, lett. b) 

della L. 240/2010 per il S.S.D MED/12 Gastroenterologia presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute; 

- il Dott, Eugenio Garofalo per un posto di Ricercatore Universitario ex art. 24, comma 3, lett. b) della 

L. 240/2010 per il S.S.D MED/41 Anestesiologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche. 

Il Presidente fa presente che, per quanto concerne la necessità di attivare nuove unità di personale 

presso le rispettive UU.OO.CC. a direzione universitaria di Geriatria, Fisiopatologia dell’Apparato 

Digerente e Anestesia e Rianimazione della suddetta Azienda, da un riscontro effettuato sulla 

documentazione agli atti, è emerso che vi sono n. 3 Decreti Rettorali, in particolare i DD.RR. n. 1135 

e 1109 del 05.10.2020 e il D.R. n. 39 del 13.01.2020, emanati in via d’urgenza, ma non ratificati da 

questo Consesso, mediante i quali, sulla base delle prerogative previste dall’art. 4, comma 1, lettera 

j) dello Statuto di Ateneo, sono state proposte, al Direttore Generale della citata A.O.U. “Mater 

Domini”, le rispettive attivazioni assistenziali dei sopracitati Docenti e Ricercatori a tempo 

determinato, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello, come di seguito indicato: 

  

  

Nominativo 

 

Procedura 

Selettiva 

D.R. proposta 

attivazione 

assistenziale 

Delibera aziendale 

attivazione 

assistenziale 

U.O.C. 

 

Maria Perticone  

D.R. n. 617 del 

12.05.2020 – 

Prof. II Fascia 

MED/09 

D.R. n. 1135 del 

05.10.2020 

 

Non pervenuta 

 

Geriatria 

  

Tiziana Larussa  

D.R. n. 943 del 

02.08.2019 – 

RU tipo B – 

MED/12 

D.R. n. 39 del 

13.01.2020 

n. 426/CS del 

31.07.2020 

Fisiopatologia 

dell’Apparato 

Digerente 

 

Eugenio 

Garofalo  

D.R. n. 503 del 

27.04.2020 - RU 

tipo B – 

MED/41 

D.R. n. 1109 del 

05.10.2020 

n. 575/CS del 

16.10.2020 

 

Anestesia e 

Rianimazione 

  
Il Presidente informa, altresì, che, con delibere n. 426/CS del 31.07.2020 e n. 575/CS del 16.10.2020, 

l’A.O.U. “Mater Domini” ha disposto le attivazioni assistenziali, rispettivamente, della Dott.ssa 

Tiziana Larussa e del Dott. Eugenio Garofalo nel ruolo di Dirigente Medico di I livello. 

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

- ratifica il D.R. n. 1135 del 05.10.2020 con il quale ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello 

Statuto di Ateneo è stato manifestato l’intendimento dell’Ateneo di attivare assistenzialmente, a 

decorrere dalla data del succitato provvedimento rettorale, la Prof.ssa Maria Perticone, Professore di 
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II Fascia per il S.S.D. MED/09-Medicina Interna, nel ruolo di Dirigente Medico di I Livello presso 

la  U.O.C. a direzione universitaria di Geriatria dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro; 

- ratifica i DD.RR. n. 39 del 13.01.2020 e n. 1109 del 05.10.2020 con i quali ai sensi dell’art. 4 comma 

1, lettera j) dello Statuto di Ateneo è stato manifestato l’intendimento dell’Ateneo di attivare 

assistenzialmente, a decorrere dalla data dei succitati provvedimenti rettorali, la Dott.ssa Tiziana 

Larussa, Ricercatore Universitario ex art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il S.S.D MED/12 

Gastroenterologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute ed il Dott. Eugenio Garofalo, 

Ricercatore Universitario ex art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il S.S.D MED/41 

Anestesiologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche nel ruolo di Dirigente 

Medico di I Livello rispettivamente presso le UU.OO.CC. a direzione Universitaria di Fisiopatologia 

dell’Apparato Digerente e Anestesia e Rianimazione dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro. 

 

13.10 Ratifica D.R. n. 130 dell’11.02.2021: Attivazione assistenziale Prof.ssa Romina Gallizzi 

presso l’U.O.C a direzione universitaria di Pediatria. 

Il Presidente comunica che, sulla base di quanto stabilito nell’atto di intesa sottoscritto, in data 

01.09.1997, dall’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, l’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro e 

l’Università degli Studi di Reggio Calabria – Facoltà di Medicina e Chirurgia, relativo alle 

UU.OO.CC. a direzione universitaria di Pediatria e Ostetricia e Ginecologia ubicate presso l’A.O. 

“Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro; tenuto conto dell’integrazione del suddetto atto di intesa sottoscritto 

da entrambe le Aziende Ospedaliere; considerato che - con D.R. n. 1010 del 07.09.2020, il cui avviso 

è stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 79 del 09.10.2020, è stata 

indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di II fascia, mediante chiamata, 

ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della L. 30.12.2010, n. 240, per il S.C. 

06/G1 - Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, S.S.D. MED/38 - Pediatria 

Generale e Specialistica presso il Dipartimento di Scienze della Salute; visto il D.R. n. 127 del 

05.02.2021, con il quale la Dott.ssa Gallizzi è stata nominata Professore di II Fascia, con regime di 

impegno a tempo pieno, per il per il S.C. 06/G1 - Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria 

Infantile e S.S.D. MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica presso il Dipartimento di Scienze 

della Salute di questo Ateneo; con il D.R. n. 130 dell’11.02.2021, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera 

j) dello Statuto di Ateneo, il Rettore ha proposto alla Direzione Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” 

di Catanzaro, d’intesa con la Direzione Generale dell’A.O. “Pugliese-Ciacco” di Catanzaro, 

l’attivazione assistenziale della Prof.ssa Romina Gallizzi, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello 

presso l’U.O.C a direzione universitaria di Pediatria dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, 

ubicata presso l’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, a far data dall’11.02.2021, secondo lo schema 

seguente: 

 

 

STRUTTURA 

 

NOMINATIVO 

U.O.C. a direzione universitaria di 

Pediatria - dell’A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro, ubicata presso 

l’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro 

Prof.ssa Romina Gallizzi - Prof. di II 

Fascia 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 130 

dell’11.02.2021, con il quale ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo  è stato 

manifestato l’intendimento dell’Ateneo di attivare assistenzialmente, a decorrere  dall’11.02.2021 la 

Prof.ssa Romina Gallizzi, Professore di II Fascia per il S.S.D. MED/38 - Pediatria Generale e 

Specialistica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello, 
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presso l’U.O.C a direzione universitaria di Pediatria, dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, 

ubicata presso l’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. 

 

13.11 Ratifica D.R. n. 272 del 02.03.2021: Attivazione assistenziale Prof. Alessandro De Sire 

presso l’U.O.C a direzione universitaria di Medicina Fisica e Riabilitativa 

Il Presidente comunica che, sulla base di quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini” con delibera 

n. 11/D.G. f.f. dell’08.01.2015 relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato 

assistenzialmente presso la medesima Azienda e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.5.2015 di 

integrazione del predetto atto ricognitivo, e di quanto deliberato dal Commissario ad Acta con decreti 

n. 15 dell’08.04.2015 e n. 38 del 14.05.2015 aventi ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle 

UU.OO.CC. oncologiche a direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, 

all’Azienda “Mater Domini”; considerato che, con D.R. 1365 del 06.11.2020, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 99 del 22.12.2020, è stata indetta 

la procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di II fascia, mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della Legge 30.12.2010, n. 240, per il Settore 

Concorsuale 06/F4 - Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/34 - Medicina Fisica e Riabilitativa presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche e dalla quale è risultato vincitore il Dott. Alessandro De Sire, nato ad  

 il ; vista la necessità di attivare assistenzialmente una ulteriore unità di personale nel 

ruolo di Dirigente Medico di I livello presso l’U.O.C a direzione universitaria di Medicina Fisica e 

Riabilitativa della suddetta Azienda; con D.R. n. 272 del 02.03.2021, ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lettera j) dello Statuto di Ateneo, il Rettore ha proposto, alla Direzione Generale dell’A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro, l’attivazione assistenziale del Prof. Alessandro De Sire, nel ruolo di Dirigente 

Medico di I livello presso l’U.O.C a direzione universitaria di Medicina Fisica e Riabilitativa, a far 

data dal 25.02.2021, secondo lo schema seguente: 

 

 

STRUTTURA 

 

NOMINATIVO  

U.O.C. a direzione universitaria di 

Medicina Fisica e Riabilitativa - 

A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro 

Prof. Alessandro De Sire - Professore di 

II fascia 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 272 del 

02.03.2021 con il quale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo è stato 

manifestato l’intendimento dell’Ateneo di attivare assistenzialmente, a decorrere dal 25.02.2021, il 

Prof. Alessandro De Sire Professore di II fascia per il S.S.D. MED/34 - Medicina Fisica e Riabilitativa 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello, 

presso l’U.O.C a direzione universitaria di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro. 

 

13.12 Ratifica D.R. n. 316 del 16.03.2021: Attivazione assistenziale Dott. Antonio Leo presso 

l’U.O.C a direzione universitaria di Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza. 

Il Presidente comunica che, sulla base di quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini” con delibera 

n. 11/D.G. f.f. dell’08.01.2015 relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato 

assistenzialmente presso la medesima Azienda e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.5.2015 di 

integrazione del predetto atto ricognitivo, e di quanto deliberato dal Commissario ad Acta con decreti 

n. 15 dell’08.04.2015 e n. 38 del 14.05.2015 aventi ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle 

UU.OO.CC. oncologiche a direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, 
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all’Azienda “Mater Domini”; considerato che, con D.R. n. 1310 del 30.10.2020, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 99 del 22.12.2020, è stata indetta 

la procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore Universitario a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il S.C. 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia 

Clinica e Farmacognosia, S.S.D. BIO/14 - Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute e dalla quale è risultato vincitore il Dott. Antonio Leo, nato a  il ; 

vista la necessità di attivare assistenzialmente una ulteriore unità di personale nel ruolo di Dirigente 

Farmacista presso l’U.O.C a direzione universitaria di Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza della 

suddetta Azienda; con il D.R. n. 316 del 16.03.2021, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello 

Statuto di Ateneo, il Rettore ha proposto al Direttore Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” di 

Catanzaro l’attivazione assistenziale del Dott. Antonio Leo, nel ruolo di Dirigente Farmacista presso 

l’U.O.C a direzione universitaria di Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza a far data dal 

16.03.2021, secondo lo schema seguente: 

 

 

STRUTTURA 

 

NOMINATIVO 

U.O.C. a direzione universitaria di 

Farmacologia Clinica e 

Farmacovigilanza - A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro 

Dott. Antonio Leo – R.U. a tempo 

determinato tipo B 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 316 del 

16.03.2021, con il quale ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo  è stato 

manifestato l’intendimento dell’Ateneo di attivare assistenzialmente, a decorrere  dal 16.03.2021, il  

Dott. Antonio Leo, Ricercatore Universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b), della L. n. 240/2010 per il S.S.D. BIO/14 - Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze 

della Salute, nel ruolo di Dirigente Farmacista, presso l’U.O.C a direzione universitaria di 

Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro. 

 

13.13 Ratifica D.R. n. 484 del 15.04.2021: Attivazione assistenziale Prof. Russo Alessandro 

presso l’U.O.C a direzione universitaria di Malattie Infettive e Tropicali 

Sulla base di quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini” con delibera n. 11/D.G. f.f. 

dell’08.01.2015 relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato assistenzialmente 

presso la medesima Azienda e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.5.2015 di integrazione del 

predetto atto ricognitivo, e di quanto deliberato dal Commissario ad Acta con decreti n. 15 

dell’08.04.2015 e n. 38 del 14.05.2015 aventi ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle 

UU.OO.CC. oncologiche a direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, 

all’Azienda “Mater Domini”; considerato che - con D.R. n. 860 del 23.07.2020, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 69 del 04.09.2020, con il quale è 

stata indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di II fascia, mediante 

chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della Legge 30.12.2010, n. 240, 

per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato 

Digerente, settore scientifico – disciplinare MED/17 - Malattie Infettive presso il Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche di questo Ateneo e dalla quale è risultato vincitore il Dott. Russo 

Alessandro, nato a  il ; visto il D.R. n. 472 del 31.03.2021, con il quale il 

Dott. Russo Alessandro è stato nominato Professore di II Fascia per il settore concorsuale 06/D4 - 

Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, settore scientifico – 

disciplinare MED/17 - Malattie Infettive di questo Ateneo, a decorrere dal 15.04.2021; il Presidente 
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informa che, con D.R. n. 484 del 15.04.2021, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di 

Ateneo, il Rettore ha proposto, alla Direzione Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, 

l’attivazione assistenziale del Prof. Russo Alessandro, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello 

presso l’U.O.C a direzione universitaria di Malattie Infettive e Tropicali dell’A.O.U. “Mater Domini” 

di Catanzaro, a far data dal 15.04.2021, secondo lo schema seguente: 

 

 

STRUTTURA 

 

NOMINATIVO 

U.O.C. a direzione universitaria di 

Malattie Infettive e Tropicali - 

dell’A.O.U. “Mater Domini” di 

Catanzaro 

Prof. Russo Alessandro - Prof. di II 

Fascia 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 484 del 

15.04.2021 adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo con il quale è stata 

proposta l’ attivazione assistenziale del Prof. Russo Alessandro, Professore di II Fascia per il S.C. 

06/D4 - Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente e S.S.D. MED/17 - 

Malattie Infettive presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nel ruolo di Dirigente 

Medico di I livello, presso l’U.O.C a direzione universitaria di Malattie Infettive e Tropicali, a far 

data dal 15.04.2021. 

 

13.14 Ratifica D.R. n. 486 del 16.04.2021: Attivazione assistenziale Prof. Stefano Palomba 

presso l’U.O.C a direzione universitaria di Ostetricia e Ginecologia. 

Il Presidente comunica che, sulla base di quanto stabilito nell’atto di intesa sottoscritto, in data 

01.09.1997, dall’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, l’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro e 

l’Università degli Studi di Reggio Calabria – Facoltà di Medicina e Chirurgia, relativo alle 

UU.OO.CC. a direzione universitaria di Pediatria e Ostetricia e Ginecologia ubicate presso l’A.O. 

“Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro; tenuto conto dell’integrazione del suddetto atto di intesa sottoscritto 

da entrambe le Aziende Ospedaliere; considerato che, con D.R. n. 576 del 12.06.2008, il cui avviso 

è stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 49 del 24.06.2008 - è stata 

indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un Professore Associato non 

confermato per il S.C. 06/H1 - Ginecologia e Ostetricia e S.S.D. MED/40 – Ginecologia e Ostetricia 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e dalla quale sono risultati idonei i Dottori Stefano Palomba, 

nato a  il  e Stefano Angioni, nato a  il ; 

visto il D.R. n. 485 del 16.04.2021, con il quale il Dott. Palomba Stefano è stato nominato Professore 

Associato non confermato, con regime di impegno a tempo definito, per il S.C. 06/H1 - Ginecologia 

e Ostetricia e S.S.D. MED/40 – Ginecologia e Ostetricia di questo Ateneo; con D.R. n. 486 del 

16.04.2021, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, il Rettore ha proposto, 

alla Direzione Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, d’intesa con la Direzione 

Generale dell’A.O. “Pugliese-Ciacco” di Catanzaro, l’attivazione assistenziale del Prof. Stefano 

Palomba, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello presso l’U.O.C a direzione universitaria di 

Ostetricia e Ginecologia dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, ubicata presso l’A.O. “Pugliese-

Ciaccio” di Catanzaro, a far data dal 16.04.2021, come di seguito indicato: 

 

 

STRUTTURA 

 

NOMINATIVO 

U.O.C. a direzione universitaria di 

Ostetricia e Ginecologia - dell’A.O.U. 

Prof. Stefano Palomba - Prof. di II 

Fascia non confermato 
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“Mater Domini” di Catanzaro, ubicata 

presso l’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di 

Catanzaro 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 486 del 

16.04.2021, con il quale ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo  è stato 

manifestato l’intendimento di attivare assistenzialmente a decorrere dal 16.04.2021 il Prof. Palomba 

Stefano, Professore di Associato non confermato, con regime di impegno a tempo definito, per il S.C. 

06/H1 - Ginecologia e Ostetricia e S.S.D. MED/40 – Ginecologia e Ostetricia, nel ruolo di Dirigente 

Medico di I livello, presso l’U.O.C a direzione universitaria di Ostetricia e Ginecologia dell’A.O.U. 

“Mater Domini” di Catanzaro, ubicata presso l’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. 

 

 

14. Provvedimenti per gli studenti.  

14.1 Richieste riconoscimento crediti formativi per la partecipazione ad eventi culturali – 

Scuola di Medicina e Chirurgia. 

14.1.1 Ratifica D.R. n. del 570 del 03.05.2021: riconoscimento crediti formativi per la 

partecipazione al Simposio dal titolo "Benessere psicofisico e disturbi alimentari". 

Il Presidente informa il Consesso che, in considerazione dello svolgimento in data 23 aprile 2021, 

dalle ore 16.00 alle ore 18.30, in modalità telematica, del Simposio dal titolo "Benessere psicofisico 

e disturbi alimentari", la Dott.ssa Valeria Verrastro, Ricercatore nel S.S.D. M-PSI/04 Psicologia dello 

Sviluppo e Psicologia dell’Educazione, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 

acquisito il parere favorevole della Prof.ssa Francesca Irene Foti, Coordinatore del Corso di Laurea 

Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, ha chiesto il riconoscimento di n. 0,5 CFU tra le 

attività formative "Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" per gli studenti 

iscritti al suddetto Corso di Laurea che avessero partecipato al Simposio succitato, con registrazione 

della presenza dei partecipanti e verifica mediante quesiti a scelta multipla. 

Il Presidente comunica, altresì, che con nota prot. n. 191 del 20.04.2021, pervenuta a mezzo posta 

elettronica in pari data, a seguito della predetta richiesta, valutati i contenuti formativi dell'evento, in 

considerazione della durata dello stesso, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia ha 

proposto di riconoscere n. 0,5 CFU come attività formative “Altre conoscenze utili per l’inserimento 

nel mondo del lavoro”, previo accertamento delle conoscenze acquisite secondo la tipologia di 

verifica prevista dal piano di studio, segnalando l’urgenza del predetto riconoscimento che avrebbe 

permesso agli studenti di completare il percorso formativo ed accedere alla seduta di Laurea del mese 

di luglio p.v. e facendo, infine, presente che tale nota sarebbe stata portata a ratifica del Consiglio di 

Scuola nella prima seduta utile. 

Ciò premesso, il Presidente comunica che con D.R. n. 570 del 03.05.2021, si è provveduto ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lett, j) dello Statuto di Ateneo a riconoscere agli studenti iscritti al Corso di 

Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze che avessero partecipato al suindicato 

evento n. 0,5 credito formativo nell’ambito delle attività formative “Altre conoscenze utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro”, previa verifica delle conoscenze acquisite. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 570 del 

03.05.2021 adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett, j) dello Statuto di Ateneo con il quale è stato 

riconosciuto agli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e 

Neuroscienze che avessero partecipato al Simposio dal titolo "Benessere psicofisico e disturbi 

alimentari" il giorno 23 aprile 2021, n. 0,5 credito formativo nell’ambito delle attività formative 

“Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”, previa verifica delle conoscenze 

acquisite. 
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14.2 Comunicazione esito definitivo di merito giudizi in riassunzione al Tribunale di Catanzaro 

proposti dagli specializzandi Dell’Apa, Interlandi, Leone, Petrisano, Scozzafava, iscritti a 

Scuole di specializzazione non accreditate per l’a.a. 2018/2019 avverso l’Ateneo. 

Il Presidente ricorda che con D.M. n. 1275 del 03.07.2019, ai sensi dell’art.8 del D.I. n. 402 del 2017, 

su proposta dell’Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica, non era stato concesso 

per l’a.a. 2018/2019 l’accreditamento di talune Scuole di specializzazione dell’Ateneo, ivi comprese 

le Scuole di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Medicina Fisica e riabilitativa e Pediatria. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che l’art. 4 comma 3 del predetto D.M. n. 1275/2019 dispone che “Gli 

Atenei garantiscono agli specializzandi in corso, iscritti alle Scuole di specializzazione che non hanno 

ottenuto l’accreditamento ministeriale, la prosecuzione e la regolare conclusione del Corso di studi. 

Tuttavia, ove lo specializzando iscritto a tali Scuole presenti apposita istanza di trasferimento volta 

ad accedere ad altra Scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella frequentata, l’Ateneo 

cui lo specializzando è iscritto concede il proprio nulla osta al trasferimento, attese le motivazioni 

correlate all’istanza, fermo restando la preliminare verifica del rispetto della capacità ricettiva da parte 

dell’Ateneo di destinazione”. 

Per quanto sopra, considerato che l’Ateneo aveva ricevuto numerose istanze di trasferimento da parte 

di specializzandi iscritti alle suddette Scuole di specializzazione, era stata promossa un’azione legale 

contro il Decreto del Direttore del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del 

MIUR, n. 1275 del 03.07.2019, ed in particolare l’art.4, comma 3 del medesimo decreto. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che taluni degli specializzandi che avevano presentato istanza di 

trasferimento presso Scuole di specializzazione di altri Atenei avevano, successivamente, presentato 

ricorso avverso le decisioni dell’Ateneo al TAR Calabria, al Consiglio di Stato e avevano chiesto, 

altresì, la riassunzione innanzi al Tribunale di Catanzaro. 

Il Presidente si ricorda che sono state emesse sentenze favorevoli all’Ateneo in tutti i giudizi: 

 Azione legale contro l’art.4, comma 3, del D.M. n. 1275/2019: il TAR Calabria ha affermato 

che il Decreto dipartimentale impugnato invade le competenze dell’Ateneo, ragion per cui 

ogni diversa interpretazione esporrebbe la disposizione medesima ad evidenti profili di 

nullità(e, quindi, di inefficacia), per difetto assoluto di attribuzione; inoltre, il TAR Calabria 

ha ritenuto che la disposizione impugnata, alla stregua dell’interpretazione proveniente dallo 

stesso Ministero emanante, va correttamente intesa nel senso di non recare alcun obbligo 

legale, o vincolo cogente, alla concessione dei nulla-osta al trasferimento ad altra Scuola 

domandati dagli specializzandi. Pertanto, come dichiarato dall’Avv. Santi Delia con nota del 

13.10.2019, la predetta interpretazione autentica ha fatto solo formalmente venir meno 

l’ammissibilità dell’impugnazione che ha, al contrario, consentito affermarsi la piena potestà 

dell’Ateneo circa l’attività da compiere ai fini dell’evasione delle istanze;  

 Azione legale degli specializzandi al TAR Calabria: il TAR ha dichiarato inammissibili, per 

difetto di giurisdizione, le domande di annullamento delle note con le quali l’Ateneo aveva 

comunicato ai medesimi specializzandi di non poter accogliere le istanze di trasferimento ed 

ha rigettato le domande di accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso; 

 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dai suddetti specializzandi ed ha 

confermato le sentenze appellate che avevano dichiarato la sussistenza della giurisdizione 

ordinaria; 

 in esito alla fase cautelare il Tribunale di Catanzaro ha rigettato le istanze cautelari presentate 

dagli specializzandi; 

 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto dalla Dott.ssa Rodio, per la riforma 

dell’ordinanza depositata in data 17.03.2020, relativa alla causa iscritta al numero 

R.G.A.C., evidenziando come “dalla disamina del carteggio processuale, emerge come 

il comportamento serbato dall’Ateneo evocato in giudizio risulti legittimo”; 
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 il Tribunale di Catanzaro con sentenze particolarmente motivate in punto di fumus, ha rigettato 

definitivamente in sede di merito le domande degli specializzandi Bacciarini, Battagliere, 

Petraroli, Rodio. 

Il Presidente informa, ancora, che il Tribunale di Catanzaro con sentenze particolarmente motivate in 

punto di fumus, ha rigettato definitivamente in sede di merito anche le domande degli specializzandi 

Dell’Apa, Interlandi, Leone, Petrisano e Scozzafava. In particolare, in merito ai suddetti ricorsi, il 

predetto Tribunale all’esito delle udienze del 09.04.2021, del 16.04.2021 e del 07.05.2021, come 

comunicato dall’Avv. Santi Delia con note trasmesse dallo stesso nelle medesime date, ha 

confermato, in toto, la prospettazione difensiva dell’Ateneo e ha ribadito, fra l’altro, “l’evanescenza 

della discrasia tra formazione sostanziale e validità del titolo comunque assicurato dall’Università 

agli specializzandi iscritti e ciò a prescindere dall’eventuale successivo mancato accreditamento o 

dalla disattivazione dei corsi. Il conferimento del titolo è indice di una formazione adeguata e la 

formazione adeguata in quanto tale, senza un titolo, non avrebbe gli effetti a cui essa mira, ovvero la 

sua spendibilità (…) il conferimento di detto titolo certifica proprio la adeguatezza di siffatta 

formazione.”  

Il Tribunale di Catanzaro con le medesime sentenze ha, inoltre, ribadito in merito all’applicabilità 

anche al caso di specie del D.M. 270/04, cioè delle norme mediante le quali è assicurata la continuità 

della funzione didattica e formativa in caso di disattivazione dei corsi, che “la disattivazione ha 

oggetto il nuovo ciclo e non già quello avviato (…) La posizione di parte attrice si pone al di qua del 

mancato accreditamento e non risente in alcun modo delle ripercussioni negative che invece si 

manifestano nella sfera giuridica dell’Università e della Regione (…). (…) è previsto che gli Atenei 

garantiscano agli specializzandi in corso, iscritti alle scuole di specializzazione che non hanno 

ottenuto l’accreditamento ministeriale, la prosecuzione e la regolare conclusione del Corso di studi. 

Non sembra configurabile in tale prospettiva l’inadempimento dell’Università, posto che per il ciclo 

di studi cui partecipa l’attore essa ha goduto del previsto accreditamento con il significato che ne 

deriva in termini di adeguatezza della formazione”. 

Infine in merito alla sentenza del TAR Calabria relativa all’art. 4 del D.M. n. 1275 del 3.07.2019, 

invocato dagli specializzandi quale fonte del preteso diritto al trasferimento presso altra sede, il 

Tribunale di Catanzaro nelle suddette sentenze ha ribadito che “l’impugnativa al T.A.R. (…) ha offerto 

l’occasione per un revirement interpretativo da parte del Ministero (…), è stato affermato che tale 

norma non sia impositiva di alcun obbligo (…). Peraltro, i giudici amministrativi, condivisibilmente, 

precisano che una diversa interpretazione della previsione esporrebbe la stessa a profili di nullità 

per difetto assoluto di attribuzione. (…) È recuperato, pertanto, il campo discrezionale 

dell’Università la quale (…) deve coniugare nella propria valutazione interessi diversi e tutti di rango 

primario per la sua azione didattica e amministrativa.” 

Per quanto sopra, il Presidente segnala quanto comunicato dall’Avv. Santi Delia con le predette note, 

ovvero che i suddetti “provvedimenti, dunque, sono estremamente satisfattivi dell’interesse 

dell’Ateneo e confermano, in toto, la legittimità delle scelte. Le spese sono stante compensate stante 

“la novità e complessità delle questioni trattate””. 

Il Senato Accademico all’unanimità prende atto dell’esito dei contenziosi di cui trattasi. 

 

 

15. Provvedimenti per la ricerca.  

15.1 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2020 dal Centro di Ricerca 

dell’Area Biomedica-Farmacologica ad elevato contenuto tecnologico denominato “Biochimica 

e Biologia Molecolare Avanzata” (Responsabile Prof. Giovanni Cuda).  

Il Presidente ricorda che, con il D.R. n. 1033 del 14/09/2020, il Centro di Ricerca dell’Area 

Biomedica-Farmacologica ad elevato contenuto tecnologico denominato “Biochimica e Biologia 
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Molecolare Avanzata”, istituito con D.R. n. 704 del 02/07/2015 e che afferisce al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, è stato rinnovato fino alla data del 01/07/2025. Inoltre, con 

medesimo provvedimento, è stato, altresì, disposto al Prof. Giovanni Cuda il rinnovo dell’incarico di 

Responsabile del suddetto CR fino alla suddetta data del 01/07/2025. 

Il Presidente ricorda al Consesso che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari 

relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “Il Responsabile del CR presenta 

annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e 

sui progetti realizzati, preventivamente approvati dal Comitato scientifico”. 

Al riguardo, il Presidente fa presente che, con nota prot. n. 42 del 02/02/2021, il Direttore Generale 

ha chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 

predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 

delle attività svolte dal centro nel corso dell’annualità 2020. 

In risposta a tale comunicazione, il Presidente informa che il Prof. G. Cuda, ha presentato la Relazione 

annuale delle attività e dei progetti realizzati nel corso dell’anno 2020, allegata al presente verbale 

per costituirne parte integrante, dalla quale emergono le iniziative di rilievo e le attività svolte nel 

corso dell’anno 2020, approvata dal Comitato Scientifico del suddetto CR nella seduta del 

22/04/2021. 

Dall’analisi della suddetta relazione, il Presidente evidenzia che, nel corso dell’anno 2020, sono stati 

pubblicati sedici lavori, grazie alla collaborazione di docenti, assegnisti e dottorandi di ricerca 

afferenti; le attività del CR sono state sostenute, oltre che dal finanziamento dell’Ateneo anche dal 

finanziamento di due progetti approvati nell’ambito del POR Calabria 2007-2013 e PON Distretti ad 

Alta tecnologia. In particolare, l’attività di ricerca del CR si è concentrata prevalentemente sui 

seguenti ambiti tematici:  

a) identificazione e validazione di nuovi biomarcatori proteici per la medicina preventiva e 

predittiva (studio di patologie oncologiche e ginecologiche); 

b) generazione, caratterizzazione e banking di linee cellulari staminali pluripotenti indotte per lo 

studio di patologie eredo/familiari del sistema cardiovascolare e nervoso (al fine di ottenere cellule 

somatiche terminalmente differenziate da pazienti con patologie neurodegenerative, 

cardiovascolari ed ematologiche per il successivo “reprogramming” in cellule iPS ed il loro 

bancaggio); 

c) ferro, stress ossidativo ed omeostasi cellulare. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione delle attività 

svolte e deiprogetti realizzati nell’anno 2020 del Centro di Ricerca di Ateneo dell’Area Biomedica-

Farmacologica ad elevato contenuto tecnologico denominato “Biochimica e Biologia Molecolare 

Avanzata” (CR-BBMA). 

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

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

 

15.2 Centro di Ricerca denominato “Diritto Costituzionale e Istituzioni Politiche” 

(Responsabile Prof. Luigi Ventura): 

Proposta di rinnovo del CR 

Proposta di rinnovo del Responsabile 

Proposta di modifica del Comitato Scientifico del CR 

Proposta personale afferente al CR 

Il Presidente ricorda che con il D.R. n. 439 del 26/04/2016 è stato istituito il Centro di Ricerca di 

Ateneo denominato “Diritto Costituzionale e Istituzioni Politiche” e che, con medesimo 

provvedimento, il Prof. Luigi Ventura, Professore Emerito di Diritto Costituzionale, è stato nominato, 
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quale Responsabile del suddetto CR, come previsto dall’art. 6 del “Regolamento per la proposta di 

conferimento del titolo di Professore Emerito o di Professore Onorario”, in atto vigente. 

Il Presidente fa presente che tale Centro di Ricerca, la cui gestione amministrativo-contabile è stata 

affidata al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, si propone di promuovere attività 

di ricerca nei settori del Diritto Costituzionale, della Dottrina dello Stato e del Diritto Pubblico 

comparato ed europeo.   

Il Presidente ricorda che le Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, 

all’art. 2 “Centri di Ricerca”, prevedono quanto segue:  

 art. 2, lettera b: “I Centri di ricerca dell’area storica-economico-giuridico-sociale e quelli 

dell’area biomedica non inclusi nel precedente punto a), hanno una durata di 5 anni e 

possono essere rinnovati”; 

 Art. 2.2 lettera f): “L'attività del CR è guidata da un Responsabile nominato dal Rettore, su 

proposta del Senato Accademico, tra personalità con adeguato curriculum scientifico 

inerente l’attività di ricerca, anche non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo. Il Responsabile, di 

norma, coincide con il responsabile del progetto di ricerca e dura in carica per tutta la durata 

del progetto stesso nel caso dei CR di cui all’art. 2 punto a); il Responsabile può essere 

rinnovato. Il Responsabile dei CR di cui all’art. 2 punto b) dura in carica 5 anni e può essere 

rinnovato”; 

 Art. 2.2. lettera h): “Il Responsabile si avvale di un Comitato Scientifico composto da un 

minimo di 2 membri, a un massimo di 6 membri individuati come esperti del settore di ricerca 

del Centro. In ogni caso la maggioranza dei membri, incluso il Responsabile, deve 

appartenere ai ruoli dell’Ateneo. Il numero totale dei componenti, incluso il Responsabile 

deve essere dispari. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Rettore su 

proposta del Responsabile del CR e durano in carica per tutta la durata effettiva del Centro 

di Ricerca”; 

 Art. 2.2 lettera l): “A ciascun Centro di Ricerca dovrà aderire un numero minimo di cinque 

unità, tra ricercatori e/o docenti afferenti al Dipartimento. Il Centro potrà avvalersi, quindi, 

di personale di ricerca (docenti di ruolo, ricercatori, tecnologi, Co.co.co, assegnisti di 

ricerca, tecnici, personale interinale) e si avvarrà anche della collaborazione di dottorandi, 

specializzandi e di altro personale in formazione afferente ai Dipartimenti universitari o 

Centri di ricerca pubblici o privati e, più in generale, di studiosi di materie affini alle attività 

del Centro. All’attività di ricerca del Centro potrà partecipare oltre che il personale 

dell'Ateneo, anche il personale esterno in virtù di eventuali convenzioni stipulate. Le 

variazioni del personale che parteciperà all'attività di ricerca del Centro dovranno essere 

proposte dal Responsabile e approvate dall’Università”. 

Il Presidente informa che, con nota del 14/04/2021, il Responsabile del suindicato CR, Prof. Luigi 

Ventura, ha chiesto il rinnovo del medesimo Centro ed ha dichiarato la propria disponibilità a 

proseguire l’incarico di Responsabile del predetto Centro, per un ulteriore quinquennio, al fine di 

poter proseguire con il regolare svolgimento delle attività di ricerca del Centro. 

Il Presidente fa presente che, con successiva nota integrativa del 09/05/2021, il Prof. Ventura ha 

precisato che è necessario provvedere alla modifica del Comitato Scientifico del CR, proponendo la 

candidatura della Prof.ssa Paola Chiarella, Ricercatore per il S.S.D. IUS/20 Filosofia del Diritto, in 

sostituzione del Prof. Alessandro Morelli, Ordinario per il S.S.D. IUS/09 Istituzione di Diritto 

Pubblico trasferitosi presso l’Università di Messina in data 01.06.2020. 

Il Presidente fa, altresì, presente che il Comitato Scientifico del predetto CR, nella seduta del 

08/05/2021, tenuto conto dei risultati conseguiti dal CR ha approvato la proposta di rinnovo del 

summenzionato Centro di Ricerca, la proposta di rinnovo, per ulteriori cinque anni, della nomina del 
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Prof. Luigi Ventura quale Responsabile del suddetto Centro, nonché la modifica di un componente 

del Comitato Scientifico, che risulterà composto come di seguito indicato: 

1. Prof. Luigi Ventura, Responsabile del CR - Professore Emerito di Diritto Costituzionale 

presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro 

2. Prof. Gaetano Silvestri, Presidente emerito della Corte costituzionale 

3. Prof. Pasquale Costanzo, Emerito di Diritto costituzionale, Università degli Studi di 

Genova 

4. Prof.ssa Carmela Salazar, docente presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria 

5. Prof. Alberto Scerbo, docente presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di 

Catanzaro 

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

Catanzaro 

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

Catanzaro 

Il Presidente informa, inoltre, che, con la succitata nota del 09/05/2021 il Prof. Ventura, ha 

comunicato che il Centro di Ricerca “Diritto Costituzionale e Istituzioni Politiche” si avvarrà, come 

previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, delle risorse umane di seguito indicate, e previa 

approvazione del Comitato Scientifico del CR avvenuta in data 08/05/2021: 

CENTRO DI 

RICERCA (CR) 
Responsabile Personale afferente  

Comitato 

Scientifico 

“Diritto 

Costituzionale e 

Istituzioni 

Politiche” 

Prof. Luigi 

Ventura 

 Prof. Alessandro Morelli- Co-direttore 

responsabile della Collana attivata presso il 

medesimo Centro di ricerca, Ordinario per il 

S.S.D. IUS/09 Istituzione di Diritto Pubblico 

Università di Messina); 

 Prof. ssa Valentina Pupo- assegnista di 

ricerca di Diritto costituzionale presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia; 

 Prof. Ugo Adamo (Ricercatore a tempo 

determinato  S.S.D. IUS/09 Istituzione di 

Diritto Pubblico presso l'Università della 

Calabria); 

 Prof. Andrea Lollo Ricercatore a tempo 

determinato  S.S.D. IUS/08 Diritto 

Costituzionale presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

 

 

 

 

 

 

 

Seduta del  

08/05/2021 

 

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

-  esprime parere favorevole in merito al rinnovo, per ulteriori cinque anni, del Centro di Ricerca 

denominato “Diritto Costituzionale e Istituzioni Politiche”; 

- delibera il rinnovo, per ulteriori cinque anni, della nomina del Prof. Luigi Ventura quale 

Responsabile del suddetto Centro; 

- esprime parere favorevole in merito alla modifica dei componenti del Comitato Scientifico del 

suindicato  Centro di Ricerca, i quali dureranno in carica per tutta la durata effettiva del Centro di 

Ricerca, la cui composizione è quella di seguito indicata: 

 Prof. Luigi Ventura, Responsabile del CR - Professore Emerito di Diritto Costituzionale 

presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro 
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 Prof. Gaetano Silvestri, Presidente emerito della Corte costituzionale 

 Prof. Pasquale Costanzo, Emerito di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Genova 

 Prof.ssa Carmela Salazar, docente presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria 

 Prof. Alberto Scerbo, docente presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro 

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

Catanzaro 

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

Catanzaro 

- approva il soprariportato elenco delle personale afferente al Centro di Ricerca denominato “Diritto 

Costituzionale e Istituzioni Politiche” . 

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

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

A questo punto il Presidente condivide una riflessione con il Consesso in materia di Centri di Ricerca, 

ritenendo opportuno che il rinnovo del CR basato su un progetto potrebbe andare bene una volta, 

altrimenti il rischio al quale si incorre è che il progetto diventi permanente.  

Per tanto, il Presidente propone di rivedere la regolamentazione di Ateneo vigente in materia. 

Intervengono il Rettore e il Prof. Pujia che concordano sull’esigenza che il progetto venga rivisto 

dopo un certo periodo di tempo e che venga rinnovato con nuove linee di ricerca e con forze nuove. 

Il Presidente continua affermando che nel Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia i 

Centri di Ricerca sono stati istituiti anche come canale alternativo di finanziamento alla ricerca, ma 

comunque resta ferma l’importanza di trovare altre forme di approvvigionamento. Da qui la necessità 

di avviare una nuova progettazione dei CR. 

Il Senato Accademico all’unanimità condivide le riflessioni proposte e si riaggiorna a fronte di 

approfondimenti sull’argomento.  

 

15.3 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – SSD 

CHIM/03 – Chimica generale e inorganica - Finanziato con fondi del Progetto PRIN 

2017WBZFHL_003. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Adriana 

Pietropaolo, Associato nel SSD CHIM/03 Chimica generale e inorganica presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute, corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, 

di rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo "Sviluppo di metodi basati sulla Teoria del Funzionale 

della densità per la progettazione di molecole fotoattive", SSD CHIM/03 Chimica generale e 

inorganica, senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente 

rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Mariagrazia Fortino, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, 

con scadenza 30/06/2021. 

Il Presidente fa presente che il predetto assegno di ricerca, di importo pari a € 19.367,00 (esclusi oneri 

a carico dell’Amministrazione), per un costo per l’Amministrazione di € 23.787,00, graverà sui fondi 

del Progetto PRIN 2017WBZFHL_003, di cui è titolare la Prof.ssa Adriana Pietropaolo.  

Il Presidente comunica, inoltre, che il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute con proprio 

provvedimento n. 45 del 07/05/2021, vista l’attività di ricerca svolta e l’esistenza dei requisiti 

necessari al I rinnovo dell’assegno, il parere favorevole della Commissione ricerca, ha approvato la 

richiesta di rinnovo del suddetto assegno di ricerca, facendo altresì presente che tale provvedimento 

sarebbe stato portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

Il Presidente fa, altresì, presente, che la Dott.ssa Fortino è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi n. 36 mesi. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

 Seduta del 13 Maggio 2021 
   

58 
 

 

Programma di ricerca  “PRIN 2017WBZFHL_003 – The inorganic 

side of lysosome cell biology: the network of 

metal-protein interactions” 

Titolo Sviluppo di metodi basati sulla Teoria del 

Funzionale della densità per la progettazione di 

molecole fotoattive 

SSD CHIM/03 – Chimica generale e inorganica 

Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Mariagrazia Fortino 

Durata  12 mesi eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Responsabile della ricerca  Prof.ssa Adriana Pietropaolo 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

Importo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 23.787,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 23.790,00 

Finanziamento Fondi PRIN 2017WBZFHL_003; importo 

trasferito all’Amministrazione centrale dal 

Dipartimento di Scienze della Salute con ID DG 

246462 del 10/05/2021 

Approvazione struttura competente  Decreto del Direttore di Dipartimento di  

Scienze della Salute n. 45 del 07/05/2021 

 

Il Presidente comunica, infine, che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà 

assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2021 

e che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

al rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo "Sviluppo di metodi basati sulla Teoria del Funzionale 

della densità per la progettazione di molecole fotoattive", SSD CHIM/03 Chimica generale e 

inorganica, senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente 

rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Mariagrazia Fortino, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, 

finanziato con fondi del Progetto PRIN 2017WBZFHL_003, di cui è titolare la Prof.ssa Adriana 

Pietropaolo, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Salute, fermo restando che il 

successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei 

fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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. 

15.4 Richiesta rinnovo assegni di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – 

SS.SS.DD. MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate e MED/11 – Malattie dell’Apparato 

Cardiovascolare - Finanziati con fondi d’Ateneo. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Daniele Torella, 

Ordinario nel SSD MED/11 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso il Dipartimento di 
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Medicina Sperimentale e Clinica, corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività 

dell’assegnista di rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Identificazione in vitro e in vivo della 

capacità di self-renewal delle cellule staminali cardiache adulte in risposta a ripetuti cicli di 

clonazione e trapianto”, SS.SS.DD. MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate e MED/11 

Malattie dell’Apparato Cardiovascolare (settore prevalente), senza svolgimento di attività 

assistenziale, della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, 

conferito alla Dott.ssa Mariangela Scalise, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 

30/06/2021.  

Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 23.000,00 

esclusi gli oneri a carico dell’Ateneo (per un costo inclusi gli oneri di € 28.249,00). 

Il Presidente, inoltre, comunica che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 

nella seduta del 29/04/2021, valutata positivamente l’attività di ricerca svolta e verificata l’esistenza 

dei requisiti necessari al II rinnovo dell’assegno, ha approvato la richiesta di rinnovo del suddetto 

assegno di ricerca. 

Il Presidente fa, altresì, presente che la Dott.ssa Mariangela Scalise è stata titolare di assegni di ricerca 

ex art. 22 della L. 240/2010 per complessivi n. 60 mesi, e, pertanto, si tratta dell’ultimo assegno di 

ricerca, ex art. 22 della L. 240/2010, di cui la Dott.ssa Scalise potrà usufruire secondo quanto previsto 

dall’art. 6, comma 2-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. 

Il Presidente informa che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima effettuata per 

l’anno 2021 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con fondi di Ateneo, 

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

adunanze del 25 novembre 2020 e del 2 dicembre 2020 e tiene conto della disponibilità finanziaria 

presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  

Il Presidente, infine, fa presente che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca è 

assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2021.  

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

al rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Identificazione in vitro e in vivo della capacità di self-

renewal delle cellule staminali cardiache adulte in risposta a ripetuti cicli di clonazione e trapianto”, 

SS.SS.DD. MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate e MED/11 Malattie dell’Apparato 

Cardiovascolare (settore prevalente), senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 

dodici mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa 

Mariangela Scalise, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010. 

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

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

 

16. Provvedimenti per la formazione post-laurea. 

Nulla da deliberare 

 

 

17. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

17.1 Richiesta concessione patrocinio gratuito e utilizzo del logo per l’evento dal titolo “Il valore 

dell'aderenza per i Sistemi Sanitari Regionali dal bisogno all'azione”. 

Il Presidente informa il Consesso che in data 06.05.2021 è pervenuta a mezzo posta elettronica una 

richiesta da parte della Società Cooperativa Sociale “Panacea” di Torino di patrocinio gratuito e 

autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ateneo di Catanzaro per l’evento dal titolo “Il valore 
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dell'aderenza per i Sistemi Sanitari Regionali dal bisogno all'azione” che si terrà in modalità webinar 

il giorno 15.06.2021. 

Il Presidente fa presente che, tra i relatori al predetto evento, sarà presente in rappresentanza 

dell’Ateneo, il Prof. Ciro Indolfi, Ordinario nel S.S.D. MED/11 Malattie dell’apparato 

cardiovascolare, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e sociale 

rivestito dall’evento in questione, all’unanimità, delibera di concedere all’evento dal titolo “Il valore 

dell'aderenza per i Sistemi Sanitari Regionali dal bisogno all'azione” il patrocinio gratuito e 

l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’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. 

 

18. Varie ed eventuali.  

Nulla da deliberare 

 

 

I componenti del Senato Accademico esprimono un vivo e sentito ringraziamento alla Dott.ssa 

Leopardi per la dedizione, per l’impegno e per la puntualità, costantemente assicurati 

nell’espletamento della propria attività lavorativa a supporto del Senato Accademico; e particolare 

menzione merita l’attività di interazione con i componenti e con le diverse aree amministrative, svolta 

ben oltre l’orario di servizio e anche nel fine settimana, com’è testimoniato anche dall’invio delle e-

mail oltre che dalla mole di lavoro, condotto a puntuale compimento.  

 

Il Presidente, acquisita la disponibilità di tutti i partecipanti, fissa la prossima seduta del Senato 

Accademico per giorno 21 maggio 2021 alle ore 9:30. 

 

Alle ore 11.53 essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara 

chiusa la seduta.  

 

Il Direttore Generale Il Presidente del Senato Accademico 

Dott. Roberto Sigilli Prof. Geremia Romano 

 

 




