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L’anno 2021, il giorno 21 del mese di Maggio alle ore 09:35 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. Offerta Formativa a.a. 2021/2022: definizione dei docenti di riferimento. 

4. Provvedimenti per la didattica.  

5. Provvedimenti per il personale.  

6. Provvedimenti per gli studenti.  

7. Provvedimenti per la ricerca.  

8. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

9. 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  

Sig. Michele Caruso     Rappresentante degli studenti 

  (apre il collegamento alle ore 10:00) 

 

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

Dott. Roberto Sigilli.  

Tutti i componenti del Senato Accademico sono collegati in modalità di videoconferenza tra loro e 

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

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

argomenti da trattare. 

 

Il Presidente propone una mozione d’ordine inserendo al punto 8 dell’odg la trattazione dei 

“Regolamenti” al fine di approvare definitivamente le modifiche al Regolamento per il 

conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio 

guidato ai sensi della Legge 240/2010 e le modifiche al Regolamento Generale delle Scuole di 

Specializzazione dell’area medica dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, a seguito 

http://web.unicz.it/uploads/2020/08/il-conferimento-di-incarichi-di-insegnamento-08-2020.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/08/il-conferimento-di-incarichi-di-insegnamento-08-2020.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/08/il-conferimento-di-incarichi-di-insegnamento-08-2020.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/03/regolamento-generale-delle-scuole-di-specializzazione-dell-area-medica-dell-universita-degli-studi-m.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/03/regolamento-generale-delle-scuole-di-specializzazione-dell-area-medica-dell-universita-degli-studi-m.pdf
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del parere positivo e senza modifiche espresso nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 

maggio 2021 per entrambi i Regolamenti sopra riportati. 

Il Senato Accademico all’unanimità approva la mozione d’ordine proposta dal Presidente. 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

1.1 Richiesta Rappresentanti in seno alla Consulta degli Studenti avente ad oggetto 

svolgimento esami di profitto sessione estiva in modalità mista.  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 30 Aprile 2021, con il voto 

contrario dei n. 2 Rappresentanti degli studenti il Dott. Vincenzo Bosco e il Dott. Michele Caruso, 

ha deliberato quanto segue: 

- a decorrere dal 10 maggio 2021 saranno programmate delle attività di tutoraggio in presenza, 

nella misura non inferiore al 10% degli iscritti ai singoli corsi, previa prenotazione con 

possibilità di scaglionare la classe in gruppi in ragione del numero dei prenotati, nel rispetto 

delle linee guida e dei protocolli di sicurezza in materia di contrasto e di contenimento del 

contagio da Covid-19; 

- a decorrere dal 10 maggio 2021 saranno riaperte le biblioteche e si potrà accedere alle aule 

studio e agli spazi destinati alla fruizione da parte degli studenti nel rispetto delle linee guida 

e dei protocolli di sicurezza in materia di contrasto e di contenimento del contagio da Covid-

19; 

-  dal prossimo mese di giugno gli esami di profitto e gli esami di laurea saranno svolti in 

presenza nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza in materia di contrasto e 

di contenimento del contagio da Covid-19. Sono fatti salvi i casi di studenti che risultano 

residenti in zona rossa e/o sottoposti a quarantena fiduciaria, attestata dalle competenti 

autorità sanitarie territoriali (ASL, ASP, Comuni). 

A tal proposito, il Presidente comunica di aver ricevuto la nota Prot.0011306 del 13/05/2021 da 

parte dei Rappresentanti in seno alla Consulta degli Studenti con la quale i medesimi 

preliminarmente hanno riscontrato la presenza di alcune criticità al deliberato della suindicata 

seduta del Consesso ed in particolare in riferimento alla modalità di svolgimento degli esami di 

profitto nella sessione estiva a partire dal 1° Giugno, in quanto, a loro giudizio, considerato che le 

vaccinazioni non risultano complete sui vari corsi di studio di ambito medico-sanitario e, 

considerato, inoltre che la succitata modalità è stata comunicata a meno di un mese dall'avvio, la 

stessa risulta essere lesiva dei diritti di numerosi studenti fuori sede e/o fuori regione che non si 

trovano nei pressi di questo Ateneo. 

Tanto premesso, il Presidente fa presente che, nella succitata nota i Rappresentanti hanno chiesto la 

possibilità di introdurre la modalità mista per lo svolgimento degli esami nella suindicata sessione, 

ciò al fine di consentire a tutti gli studenti di sostenere in piena tranquillità gli esami già 

programmati, tenuto conto, altresì, sia degli studenti fuori sede e/o fuori regione che ormai da un 

anno vivono lontano da questo Ateneo e che dovrebbero andare incontro ad ingenti spese 

economiche per sostenere esami nei prossimi mesi sia degli studenti fragili, con disabilità e con 

disturbi specifici dell'apprendimento e delle loro specifiche esigenze e necessità. 

Infine, il Presidente fa presente che i Rappresentanti della Consulta hanno concluso affermando di 

aver effettuato un sondaggio tra gli studenti, il cui esito è allegato alla succitata nota, dal quale è 

emersa l’opportunità di introdurre la modalità mista di svolgimento degli esami di profitto nella 

sessione estiva a partire dal 1° Giugno. 

Il Senato Accademico prende atto di quanto esposto dal Presidente.  
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1.2 Comunicazione del Prof. Perrotti del 14.05.2021 avente ad oggetto “Cambio 

denominazione U.O.C. di Genetica Medica”. 

Il Presidente informa che il Prof. Nicola Perrotti con email del 14.05.2021 indirizzata tra gli altri al 

Consesso, fa presente che nell'ultima versione dell’atto aziendale dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro l'UOC di Genetica Medica diretta dal predetto docente, 

è definita come UOC Laboratorio di Genetica Medica. Il Prof. Perrotti nell’email comunica quanto 

integralmente riportato: “Pur trascurando la stranezza formale di un cambio di denominazione di 

UOC, che viene effettuato senza sentire il Direttore dell’UOC coinvolta, che è anche il docente 

della disciplina, mi preme fare qualche considerazione nel merito della scelta. A mio avviso si tratta 

di una denominazione che non corrisponde pienamente al tipo di prestazioni erogate. Infatti l'UOC 

di Genetica Medica comprende anche attività ambulatoriali di genetica medica, per la consulenza 

genetica e la genetica clinica. La consulenza genetica, espletata dal medico specialista in genetica 

medica è, secondo la normativa vigente, necessaria per definire l'indicazione alla indagine genetica, 

anche al fine del contenimento della spesa sanitaria. Questo è quel che comunemente si fa nella mia 

UOC, ad esempio per selezionare quei pazienti che possono accedere al test genetico per tumori 

ereditari. Queste attività di genetica clinica, tra l'altro necessarie per l'accreditamento della scuola di 

specializzazione in genetica medica, sono rendicontabili come attività ambulatoriali in una UOC di 

Genetica Medica, ma non lo sarebbero in un laboratorio. Il cambio di denominazione potrebbe 

quindi avere conseguenze negative sull’accreditamento della scuola di specializzazione che richiede 

l'erogazione di un cospicuo numero di consulenze genetiche nella struttura di sede. Inoltre le attività 

di “laboratorio di Genetica Medica” sono solo in parte congruenti con la declaratoria del settore 

MED/03 che comprende le attività di genetica clinica e consulenza genetica. Devo aggiungere che 

questa preoccupazione è condivisa dalla prof.ssa Alessandra Renieri, Coordinatrice della 

Conferenza Permanente dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Genetica Medica e dal 

prof. Marco Seri, presidente del Collegio degli Ordinari di Genetica Medica. La denominazione 

corretta dovrebbe perciò, a mio parere, essere semplicemente UOC di Genetica Medica”.  

Il Senato Accademico prende atto di quanto rappresentato dal Prof. Nicola Perrotti.  

 

 

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

2.1 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 30.04.2021. 

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

30.04.2021 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico all’unanimità approva il verbale del 30.04.2021. 

 

 

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

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 13 maggio 2021, preso atto delle 

valutazioni del PQA e del NdV di Ateneo all’unanimità, ha approvato le SUA-CdS relative all’a.a. 

2021/2022 ad eccezione di quanto di seguito rappresentato: 

- ha rinviato l’approvazione della SUA-CdS del CdLM in Farmacia a.a. 2021/2022 in quanto in 

itinere il completamento delle informazioni relative ai docenti di riferimento;  

-ha rinviato l’approvazione delle SUA-CdS relative ai corsi di nuova istituzione in considerazione 

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

presentare le controdeduzioni entro il 26 maggio. 
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Infatti, il Presidente ricorda che nella riunione del 04.05.2021 il Nucleo di Valutazione, 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 ricorda che anche il PQA si è riunito nelle date del 16/04, 20/04 e 24/04 al fine di 

verificare la sostenibilità dell’offerta formativa del suindicato anno accademico.  

A questo punto il Presidente, comunica che con DPS n. 67 del 19.05.2021 il Presidente della Scuola 

di Farmacia e Nutraceutica ha affidato l’insegnamento di Biochimica Generale ed Applicata (SSD 

BIO/10, 9 CFU, II anno, II semestre, 72 ore) nell’ambito del CdLM Farmacia per l’a.a. 2021/2022 

alla Prof.ssa Domenica Scumaci, precisando che la predetta Professoressa sarà inserita quale 

docente di riferimento per il suindicato Corso di Studio a completamento del numero dei docenti 

richiesti. 

Inoltre, il Presidente informa dell’email del 20.05.2021 pervenuta dal Responsabile dell’Area 

Programmazione e Sviluppo con il quale il medesimo ha comunicato che le Schede Uniche Annuali 

dei n. 29 CdS dell’Offerta Formativa a.a. 2021/2022 sono state completate e trasferite sulla 

piattaforma ministeriale. Inoltre, il Dott. Michelino Avolio fa presente che per i CdS di nuova 

istituzione: L-14 Scienze delle investigazioni, LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie, L/SNT1 Infermieristica interateneo, che nella valutazione preliminare di accreditamento 

hanno ricevuto esito negativo da parte del Panel di Esperti della Valutazione, restano da completare 

e caricare su piattaforma ministeriale le controdeduzioni entro e non oltre il 26 maggio p.v. alle ore 

17.00. 

A questo punto, il Rettore informa che è appena pervenuta la nota MUR acquisita al Prot. n. 12153 

del 21.05.2021 avente ad oggetto: “SUA-CdS per l’a.a. 2021/2022 –differimento dei termini per la 

compilazione e chiarimenti su docenti di riferimento” con la quale, tenuto conto delle novità 

introdotte dal DM n. 133/2021 e della pendenza di definizione del quadro complessivo dei nuovi 

Corsi di Studio in relazione agli esiti delle valutazioni dell’ANVUR, si comunica che il termine di 

compilazione della scheda SUA-CdS del 21 maggio p.v. è differito al 15 giugno 2021. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, sulla base anche delle già richiamate 

valutazioni del PQA e del NdV di Ateneo, all’unanimità approva la SUA-CdS del CdLM in 

Farmacia a.a. 2021/2022. 

Il Senato Accademico, preso atto della sopra citata nota MUR con la quale il termine di 

compilazione delle SUA-CdS è differito, all’unanimità, decide di rinviare l’approvazione delle 

SUA-CdS a.a. 2021/2022 dei corsi di nuova istituzione e nello specifico dei Corsi di studio di 

seguito elencati:  

-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.  

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

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

 

 

4. Provvedimenti per la didattica.  

4.1 Modifica Coordinatore didattico Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle 

Professioni Sanitarie (classe LM/SNT2). 

Il Presidente ricorda al Consesso che il Senato Accademico, nella seduta del 02 Dicembre 2020, ha 

approvato l’istituzione del Corso di Studio in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 

(classe LM/SNT2), coordinatore: Prof. Emilio Russo. 
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A tal proposito, il Presidente informa che in data 14.05.2021 è pervenuto, a mezzo posta elettronica, 

la nota prot. n. 231 di pari data, a firma del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con la 

quale il medesimo, a seguito della rinuncia al predetto incarico, comunicata dal Prof. Emilio Russo, 

ha proposto quale Coordinatore del suindicato Corso di Laurea il Prof. Alessandro De Sire, 

Associato per il S.S.D. MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, facendo, altresì, presente che tale nota sarà portata a ratifica in una 

prossima seduta del Consiglio della predetta Scuola. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva, a parziale modifica di 

quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 02 Dicembre 2020, la nomina del Prof. 

Alessandro De Sire, Associato per il S.S.D. MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa, presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, quale Coordinatore del Corso di Studio di nuova 

istituzione in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (classe LM/SNT2). 

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

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

 

4.2 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 che nella seduta del 13 maggio 2021 il Consesso ha deliberato in merito alla 

questione in oggetto e conferma che il testo della delibera riportato nel verbale della predetta 

riunione è il seguente: 

“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 
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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. 

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”. 

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

 

5. Provvedimenti per il personale.  

5.1 Mobilità interuniversitaria art. 7, comma 3, ultimo periodo, L. n. 30.12.2010, n. 240 – 

Proposta di scambio tra il Prof. Costantino Di Carlo ed il Prof. Fulvio Zullo 

Il Presidente informa che sono pervenute le istanze di mobilità ex art. 7, comma 3, ultimo periodo, 

della Legge 30.12.2010, n. 240, corredate dai relativi curricula didattico - scientifici, presentate dal 

Prof. Costantino Di Carlo, Ordinario per il S.S.D. MED/40 Ginecologia ed Ostetricia presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, in data 07.04.2021 e dal Prof. Fulvio Zullo, 

Ordinario per il medesimo S.S.D. presso il Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed 

Odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” in data 12.04.2021. 
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Il Presidente fa presente che, in data 29.04.2021, il Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, valutate le predette istanze nonché il curriculum del Prof. Fulvio Zullo 

congruente con la linea di ricerca del medesimo Dipartimento, in base alle proprie esigenze 

didattiche e scientifiche, non sussistendo di situazioni incompatibilità, ha espresso parere favorevole 

alla mobilità interuniversitaria dei Proff. Costantino Di Carlo e Fulvio Zullo. 

Il Presidente fa, altresì, presente che il Nucleo di Valutazione, in data 18.05.2021, a seguito di 

valutazione delle predette istanze di scambio, ha formulato il parere prescritto all’art. 4, punto 1, del 

“Regolamento per la mobilità interuniversitaria di Professori e Ricercatori di ruolo attraverso 

scambio contestuale - Art. 7, comma 3, ultimo periodo, Legge del 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii.”, 

esprimendo parere favorevole in merito alla mobilità interuniversitaria dei Proff. Costantino Di 

Carlo e Fulvio Zullo. 

Il Presidente, inoltre, informa che a completamento della pratica in questione si è inteso acquisire 

anche il parere della competente Struttura Didattica, e che per tanto in riscontro il Presidente della 

Scuola di Medicina e Chirurgia con nota Prot. n. 240 del 20.05.2021 ha espresso parere favorevole 

in merito alla richiesta di mobilità interuniversitaria, con scambio contestuale del Prof. Costantino 

Di Carlo verso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e del Prof. Fulvio Zullo verso 

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

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

interuniversitaria, ex art. 7, comma 3, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240, relativa allo 

scambio contestuale del Prof. Costantino Di Carlo, Ordinario per il S.S.D. MED/40 Ginecologia ed 

Ostetricia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con il Prof. Fulvio Zullo, 

Ordinario per il medesimo S.S.D. presso il Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed 

Odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

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

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

 

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

fascia - Settore Concorsuale 13/A2 Politica Economica - Settore Scientifico - Disciplinare 

SECS-P/02 Politica Economica - Prof. Vincenzo Carrieri - Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia d Sociologia. 

Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 312 del 10.03.2021 è stata indetta la procedura selettiva per la 

copertura di un posto di Professore di I fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 13/A2 Politica Economica, Settore Scientifico - 

Disciplinare SECS-P/02 Politica Economica presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia. 

Il Presidente comunica che, con D.R. n. 617 del 06.05.2021 sono stati approvati gli atti della 

predetta procedura selettiva e, base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, il Prof. 

Vincenzo Carrieri, nato a  il , è stato dichiarato qualificato a svolgere le 

funzioni didattico - scientifiche previste dal bando relativo alla procedura selettiva indetta con D.R. 

n. 312 del 10.03.2021. 

Il Presidente fa presente che, in data 19.05.2021 il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, a maggioranza assoluta dei Professori di I aventi diritto, ha proposto la 

chiamata del Prof. Vincenzo Carrieri nel ruolo di Professore di I fascia per il Settore Concorsuale 

13/A2 Politica Economica, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/02 Politica Economica presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

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

merito alla chiamata del Prof. Vincenzo Carrieri, nel ruolo di Professore di I fascia, ai sensi dell’art. 

24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 13/A2 Politica Economica, 
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Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/02 Politica Economica presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, per la cui proposta il Senato Accademico, nella seduta del 

19 Novembre 2020, ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 Novembre 2020, 

hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed approvato la medesima proposta, nell’ambito 

dei punti organico relativi al contingente Anno 2019, assegnati dai suindicati Organi Collegiali nelle 

rispettive sedute del 02 e 03 Luglio 2020. 

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

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

 

5.3 Assegnazione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 finanziato con fondi di Ateneo al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente informa di aver ricevuto in data 20.05.2021 la nota con la quale il Rettore ricorda che 

il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 12.7.2019 

e 18.7.2019, hanno, tra l’altro, per quanto di rispettiva competenza, deliberato all’unanimità 

l’assegnazione di n. 4 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a), ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della legge 240/2010 con fondi di Ateneo. 

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

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

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

Specializzazione in Ginecologia.  

Il Rettore nella richiamata nota informa, altresì, che in data 5.5.2021 è pervenuta la richiesta a firma 

del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Prof. Giuseppe Viglietto, con la 

quale è stato chiesto, per esigenze didattiche e scientifiche emerse nel Dipartimento da Lui diretto, 

di poter cambiare la destinazione del posto di ricercatore in oggetto essendo venute meno le 

esigenze della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e di poter destinare questa risorsa ad un 

altro Settore Scientifico Disciplinare. 

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle motivazioni addotte dal Prof. Viglietto e della recente 

presa di servizio presso questa Università di un Professore Associato non confermato, con regime 

d’impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia settore 

scientifico disciplinare MED/40 Ginecologia ed Ostetricia, il Rettore chiede di voler sottoporre al 

Senato Accademico la richiesta del Prof. Viglietto e di consentire al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica di destinare il posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a), ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, finanziato con fondi di Ateneo, già 

assegnato nelle sedute del 12.7.2019 e 18.7.2019 dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, ad un altro Settore Scientifico Disciplinare.  

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

richiesta pervenuta dal Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica di destinare il 

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

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

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

di Specializzazione in Ginecologia ad un altro Settore Scientifico Disciplinare.  

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

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

 

5.4 Precisazione delibera 11.22 “Nomina Commissione Giudicatrice Reclutamento di un 

Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24, Comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010 - Settore Concorsuale 12/F1 Diritto Processuale Civile, Settore Scientifico - 
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Disciplinare IUS/15 Diritto Processuale Civile - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia.” della seduta telematica del Senato Accademico del 19.04.2021. 

Il Presidente informa che nella delibera 11.22 della seduta telematica del Senato Accademico del 

19.04.2021 la procedura relativa al Reclutamento di un Ricercatore a Tempo Determinato - Settore 

Concorsuale 12/F1 Diritto Processuale Civile, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/15 Diritto 

Processuale Civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia è da intendersi 

ai sensi dell’art. 24, Comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 e non di tipo b come erroneamente 

indicato. 

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

 

6. Provvedimenti per gli studenti. 

6.1 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 e da ultimo nella seduta del 13.05.2021 è stata ripresa la discussione sulla questione. 

Nelle predette riunioni si è ritenuto opportuno valutare ulteriori azioni e iniziative in merito alle 

questioni sollevate e si è chiesto ai componenti del Consesso di fornire suggerimenti. 

A questo punto, il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Paolino, la quale riferisce al Consesso che 

la commissione istruttoria interna del Senato Accademico si è riunita valutando anche le iniziative 

intraprese dagli Atenei Italiani in merito alla questione. Dall’analisi è emerso che molti Atenei, 

giusto per esempio citando gli estremi della penisola Messina e Trento, hanno introdotto la figura 

della “Consigliera di fiducia” generalmente un Avvocato di sesso femminile, che opera garantendo 

la riservatezza ma non l’anonimato e i cui compiti sono disciplinati dal “Codice di Comportamento 

per la Prevenzione delle Molestie nei luoghi di Lavoro e di Studio”. Le attività svolte dalla 

Consigliera, continua la Prof.ssa Paolino, garantiscono a tutti coloro che lavorano e studiano presso 

l’Ateneo il diritto alla tutela di qualsiasi comportamento discriminatorio, soprattutto per quanto 

riguarda le molestie sessuali e morali Per tanto, la Prof.ssa, in accordo con gli altri componenti della 

Commissione istruttoria, propone l’istituzione di tale figura anche all’interno del nostro Ateneo, in 

quanto potrebbe essere il punto di riferimento per gli studenti al quale segnalare violenze, abusi, o 

comunque tutti i comportamenti non consoni all’ambiente universitario. 

La Prof.ssa Paolino, anche a seguito dell’ampio e proficuo confronto con il Rappresentante degli 

Studenti Dott. Vincenzo Bosco, informa il Consesso della sfiducia avvertita dagli studenti nei 

confronti delle tematiche in questione, ritendo necessario, proprio per tale ragione, avviare 

un’incisiva campagna informativa nei confronti della popolazione studentesca sulle attività che 

questa figura è chiamata a svolgere. 

La Prof.ssa Paolino, aggiunge che qualora il Senato dovesse accogliere la proposta illustrata di 

istituire una figura di riferimento in grado di fornire consulenza ed assistenza, in primis,  come 

sopra anticipato, occorrerà programmare delle specifiche attività informative all’inizio di ogni anno 

accademico; inoltre durante l’anno bisognerà mantenere la soglia di attenzione alta nei confronti 

delle problematiche organizzando incontri periodici e sarà opportuno, infine, al termine dell’a.a., 

provvedere a stilare una relazione consuntiva sulle attività svolte. 

La figura della Consigliera di fiducia, in ogni caso, dovrà raccordarsi con il CUG e con gli Organi 

di Governo in merito alle azioni che si renderanno necessarie. 
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Prende la parola il Dott. Bosco, il quale comunica che qualora il Consesso accolga la proposta si 

farà portavoce con le Associazioni studentesche dell’iniziativa intrapresa. 

Prende la parola il Rettore il quale riferisce dell’incontro avuto con l’Associazione di volontari e 

informa il Consesso che la predetta Associazione si occupa di situazioni di dipendenza da 

alcolismo, tossicodipendenze, violenze sulle donne ed è molto presente sul territorio ed opera nel 

rispetto della riservatezza e dell’anonimato.  

Il Rettore continua informando che l’Associazione ha offerto il proprio supporto al Centro di 

Ascolto, con l’obiettivo anche di sensibilizzare le istanze degli studenti stranieri favorendone 

l’integrazione. Inoltre, l’Associazione presterebbe la propria collaborazione in maniera gratuita 

all’interno dei locali dell’Ateneo e in sinergia con le professionalità interne (psicologi, psichiatri, 

ecc) che si sta cercando di coinvolgere per rafforzare il Centro di Ascolto dell’Ateneo. 

Prende la parola la Prof.ssa Paolino precisando che l’istituzione della figura della Consigliera di 

fiducia comporterà l’adozione del “Codice di Comportamento per la Prevenzione delle Molestie nei 

luoghi di Lavoro e di Studio”. 

Interviene il Prof. Puja che suggerisce di aggiornare il Codice Etico dell’Ateneo per rispondere alle 

esigenze di celerità, piuttosto che adottare un Codice di Comportamento ad hoc. 

A questo punto, il Presidente invita la Prof.ssa Paolino a proporre l’aggiornamento del Codice Etico 

con l’introduzione della nuova figura in modo da sottoporre il testo all’approvazione del Consesso. 

Il Prof. Pujia invita a valutare se opportuno istituire la specifica figura oppure una Struttura a cui 

potranno afferire le diverse professionalità che si stanno coinvolgendo e anche previa convenzione 

l’Associazione volontaria di cui si è discusso. 

Il Rettore informa che nei prossimi giorni l’Associazione invierà una bozza d Convenzione. 

Al termine dell’ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, 

all’unanimità dà mandato alla Prof.ssa Paolino di predisporre l’integrazione del Codice Etico che 

sarà sottoposta al Consesso nella prima seduta utile. 

 

Nel corso della discussione di cui al punto 6.1 alle ore 10.00, apre il collegamento il Rappresentante 

degli Studenti Dott. Michele Caruso. 

 

6.2 Richieste riconoscimento crediti formativi per la partecipazione ad eventi culturali – 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

6.2.1 Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione al webinar organizzato 

nell’ambito della Convenzione stipulata tra il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.  

Il Presidente informa il Consesso che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 17.05.2021, 

il Prof. Michele Trimarchi, Ordinario nel S.S.D. SECS-P/03 Scienze delle Finanze presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ha chiesto il riconoscimento di crediti 

formativi per gli studenti che parteciperanno al webinar organizzato per il giorno 18.06.2021 alle 

ore 15.00, nell’ambito della Convenzione stipulata tra il predetto Dipartimento e il Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Tributaria.  

Il Presidente fa, altresì, presente che in data 18.05.2021, il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha comunicato, a mezzo posta elettronica, 

che il Direttore del medesimo Dipartimento ha espresso parere favorevole al riconoscimento di n. 

0,5 CFU a favore degli studenti che prenderanno parte al succitato evento, facendo, altresì, presente 

che tale autorizzazione sarebbe stata portata a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima 

seduta utile. 
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in applicazione di quanto disposto nella norma 

regolamentare in materia di riconoscimento di crediti formativi agli studenti partecipanti ad 

iniziative culturali, in atto vigente, all’unanimità autorizza il riconoscimento di n. 0,5 credito 

formativo, nell’ambito delle attività formative Materie a scelta e/o Ulteriori conoscenze, previa 

verifica delle conoscenze acquisite, agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento 

di Giurisprudenza, Economia e Sociologia che parteciperanno al webinar organizzato nell’ambito 

della Convenzione stipulata tra il predetto Dipartimento e il Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Tributaria. 

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

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

 

6.2.2 Ratifica D.R. n. 607 del 29.04.2021 riconoscimento crediti formativi per la 

partecipazione ai Seminari dal titolo "La Cyber-sicurezza quale driver di crescita per le 

imprese italiane" e "Geopolitica della green economy: finanza e ambiente". 

Il Presidente informa il Consesso che, in considerazione dello svolgimento il giorno 30 aprile 2021, 

alle ore 10,30 e il giorno 6 maggio 2021, alle ore 8,30, di due Seminari dal titolo, rispettivamente, 

"La Cyber-sicurezza quale driver di crescita per le imprese italiane" e "Geopolitica della green 

economy: finanza e ambiente", vista la richiesta del Prof. Fabio Piluso, Associato nel S.S.D. SECS-

P/11 Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università della Calabria e titolare della 

supplenza sull'insegnamento “Economia dei mercati finanziari” presso l’Ateneo di Catanzaro, di 

riconoscimento di CFU per gli studenti che avessero partecipato ai succitati seminari, il Segretario 

Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha comunicato, a 

mezzo posta elettronica, in data 27.04.2021, che il Direttore del medesimo Dipartimento ha 

espresso parere favorevole al riconoscimento di n. 0,5 CFU a favore degli studenti che avessero 

preso parte a n. 2 seminari, facendo infine presente che tale autorizzazione sarebbe stata portata a 

ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza utile. 

Ciò premesso, il Presidente comunica che con D.R. n. 607 del 29.04.2021, si è provveduto ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lett, j) dello Statuto di Ateneo a riconoscere agli studenti iscritti ai Corsi di 

Laurea afferenti al suddetto Dipartimento che avessero partecipato ai succitati Seminari, n. 0,5 

credito formativo, nell’ambito delle attività formative Materie a Scelta e/o Ulteriori conoscenze, 

previa verifica delle conoscenze acquisite. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 607 del 

29.04.2021 adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett, j) dello Statuto di Ateneo  con il quale è stato 

riconosciuto 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, agli studenti iscritti 

ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia che avessero 

partecipato ai due Seminari dal titolo "La Cyber-sicurezza quale driver di crescita per le imprese 

italiane" e "Geopolitica della green economy: finanza e ambiente", il giorno 30 aprile 2021 e il 

giorno 6 maggio 2021.  

 

 

7. Provvedimenti per la ricerca.  

Nulla da deliberare 

 

 

8. Regolamenti 

8.1 Modifica del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010.    

http://web.unicz.it/uploads/2020/08/il-conferimento-di-incarichi-di-insegnamento-08-2020.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/08/il-conferimento-di-incarichi-di-insegnamento-08-2020.pdf
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Con riferimento al Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010, in atto vigente, il 

Presidente ricorda che il Senato Accademico, nelle sedute del 02 e del 15 dicembre 2020 ed il 

Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17.12.2020, hanno deliberato in merito alle 

modifiche dell’art. 6 del suddetto regolamento. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che il Senato Accademico, nella seduta del 14.01.2021, ha espresso 

una valutazione preliminare positiva in merito alle modifiche dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 2, 

comma 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa 

nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010 ed informa che il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 17.05.2021, ha espresso parere favorevole in merito alle 

medesime modifiche. 

A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso le modifiche agli artt. 1, comma 2 e 2 comma 4 

del suindicato regolamento, di seguito riportate, ai fini della definitiva approvazione: 

 

Art. 1, comma 2 e art. 2, comma 4 del 

Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nonché di attività di tirocinio 

guidato ai sensi della Legge 240/2010, 

vigente 

 

Art. 1 

Oggetto 

(…) 
2. L’attività didattica integrativa è finalizzata 

all’acquisizione di significative esperienze 

teorico pratiche di tipo specialistico riferite al 

mondo extrauniversitario ovvero ai risultati di 

particolari ricerche o studio di alta 

qualificazione scientifica. L’attività didattica 

di tirocinio guidato è finalizzata 

all’acquisizione di significative esperienze 

prevalentemente pratiche di tipo specialistico 

e specificamente ad attività professionali 

ovvero valutazione di studi e ricerche emerse 

in ambito  

professionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI MODIFICA  

 

 

 

 

 

 

Art. 1 

Oggetto 

(…) 

2. Per didattica frontale si intende ogni 

corso e modulo curriculare, ed ogni altra 

attività didattica (esercitazioni, laboratori, 

escursioni a scopo didattico, seminari 

ufficiali, corsi di recupero e/o allineamento) 

svolta nell’ambito dei Corsi di Studio, 

Scuole di Specializzazione e Dottorati di 

Ricerca.  

Per didattica integrativa si intende ogni 

attività volta ad integrare i corsi e moduli 

curriculari dell’offerta formativa delle 

strutture didattiche come il ricevimento 

studenti, la partecipazione alle commissioni 

di esami di profitto e di laurea, il tutorato, 

tirocini, ricevimento studenti, orientamento 

(anche presso sedi esterne) l’assistenza agli 

studenti nei laboratori didattici, l’assistenza 

agli studenti per la ricerca inerente 

l’elaborazione delle tesi di laurea, le attività 

di organizzazione, coordinamento e 

svolgimento di seminari, lettorati, 

esercitazioni extracurriculari.  

L’attività didattica integrativa è finalizzata 

all’acquisizione di significative esperienze 

http://web.unicz.it/uploads/2020/08/il-conferimento-di-incarichi-di-insegnamento-08-2020.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/08/il-conferimento-di-incarichi-di-insegnamento-08-2020.pdf
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Art. 2  

Programmazione e Modalità di copertura 

degli insegnamenti 

 

(…) 
4. Per i contratti di cui al comma 3, lettera a) 

(contratti a titolo gratuito), gli organismi 

didattici sottopongono le proposte di 

affidamento al Nucleo di Valutazione 

dell’Ateneo per la verifica, prevista dall’art. 2 

comma 1 lett. r) della L. 240/2010, della 

congruità del curriculum scientifico o 

professionale dei soggetti proposti per i 

contratti di insegnamento. Nell’ambito delle 

convenzioni stipulate tra Università ed Aziende 

Sanitarie e fatta salva la valutazione della 

congruità del curriculum scientifico o 

professionale da parte del Nucleo di 

Valutazione, le proposte di affidamento di 

insegnamenti potranno essere formulate 

secondo le seguenti modalità: 

 ai Dirigenti medici di II livello potranno 

essere affidati direttamente contratti di 

insegnamento;  

 ai Dirigenti medici di I livello potranno 

essere affidati contratti di insegnamento a 

condizione che abbiano maturato cinque anni di 

anzianità nel ruolo e siano in possesso del titolo 

di specializzazione nella specifica disciplina di 

insegnamento;  

 ai Caposala, per analogia, potranno 

essere affidati contratti di insegnamento per 

discipline tecniche e le attività di tirocinio 

relative ai corsi di laurea delle Professioni 

Sanitarie.  

I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di 

teorico pratiche di tipo specialistico riferite al 

mondo extrauniversitario ovvero ai risultati di 

particolari ricerche o studio di alta 

qualificazione scientifica. L’attività didattica 

di tirocinio guidato è finalizzata 

all’acquisizione di significative esperienze 

prevalentemente pratiche di tipo specialistico e 

specificamente ad attività professionali ovvero 

valutazione di studi e ricerche emerse in 

ambito professionale.  

 

 

Art. 2  

Programmazione e Modalità di copertura 

degli insegnamenti 

 

(…) 
4. Per i contratti di cui al comma 3 lettera a), 

contratti a titolo gratuito, gli organismi didattici 

sottopongono le proposte di affidamento al 

Nucleo di Valutazione dell'Ateneo per la 

verifica, prevista dall'art. 2 comma 1 lett. r) 

della L. 240/2010, della congruità del 

curriculum scientifico o professionale dei 

soggetti proposti per i contratti di 

insegnamento. Nell'ambito delle convenzioni 

stipulate tra Università e Aziende Sanitarie e 

fatta salva la valutazione della congruità del 

curriculum scientifico o professionale da parte 

del Nucleo di Valutazione, le proposte di 

affidamento di insegnamenti potranno essere 

formulate secondo le seguenti modalità: 

 ai Dirigenti medici di II livello potranno 

essere affidati direttamente contratti di 

insegnamento; 

 ai Dirigenti medici di I livello potranno 

essere affidati contratti d'insegnamento a 

condizione che abbiano maturato cinque anni di 

anzianità nel ruolo e siano in possesso del titolo 

di specializzazione nella specifica disciplina di 

insegnamento; 

 ai Caposala, per analogia, potranno 

essere affidati contratti di insegnamento per 

discipline tecniche e le attività di tirocinio 

relative ai corsi di laurea delle Professioni 

Sanitarie. Per le discipline Infermieristiche, 

Tecniche, della Riabilitazione e della 

Prevenzione: agli infermieri ed ai tecnici 
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quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con 

enti pubblici, non possono superare, nell'anno 

accademico, il 5 percento dell'organico dei 

professori e ricercatori di ruolo in servizio 

presso l'Ateneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

potranno essere affidati contratti di 

insegnamento per discipline tecniche (fino 

ad un massimo di 2 insegnamenti) e per le 

attività di tirocinio relative ai corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie. Gli 

insegnamenti saranno affidati, previa 

manifestazione d'interessi delle aziende 

sanitarie ed ASP in convenzione, in base ad 

una graduatoria che tenga conto del 

curriculum e dei titoli dei candidati. 

I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di 

quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con 

enti pubblici, non possono superare, nell'anno 

accademico, il 5 percento dell'organico dei 

professori e ricercatori di ruolo in servizio 

presso l'Ateneo. 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva le suindicate modifiche 

dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 2, comma 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 

240/2010. 

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

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

 

8.2 Modifica del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell’area medica 

dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro. 

Con riferimento al Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell’area medica 

dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro in atto vigente, il Presidente ricorda che il 

Senato Accademico nella seduta del 19.04.2021 ha espresso una valutazione preliminare positiva in 

merito alle modifiche del titolo e degli artt. 2, 3, 5, 20, 21 e 22 del predetto regolamento ed informa, 

altresì, che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.05.2021 ha espresso parere 

favorevole in merito alle medesime modifiche. 

A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso le modifiche al titolo ed agli artt. 2, 3, 5, 20, 21 

e 22 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell’area medica dell'Università 

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, di seguito riportate, ai fini della definitiva approvazione: 

 

Testo vigente 

 

Regolamento Generale delle Scuole di 

Specializzazione dell’area medica 

dell'Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro, vigente 

 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

REGOLAMENTO GENERALE 

 

 

Proposta di modifica 

 

Regolamento Generale delle Scuole di 

Specializzazione dell’area sanitaria-medici 

dell'Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro 

 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA 

SANITARIA-MEDICI REGOLAMENTO 

GENERALE 

 

http://web.unicz.it/uploads/2020/08/il-conferimento-di-incarichi-di-insegnamento-08-2020.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/08/il-conferimento-di-incarichi-di-insegnamento-08-2020.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/08/il-conferimento-di-incarichi-di-insegnamento-08-2020.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/03/regolamento-generale-delle-scuole-di-specializzazione-dell-area-medica-dell-universita-degli-studi-m.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/03/regolamento-generale-delle-scuole-di-specializzazione-dell-area-medica-dell-universita-degli-studi-m.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/03/regolamento-generale-delle-scuole-di-specializzazione-dell-area-medica-dell-universita-degli-studi-m.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/03/regolamento-generale-delle-scuole-di-specializzazione-dell-area-medica-dell-universita-degli-studi-m.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/03/regolamento-generale-delle-scuole-di-specializzazione-dell-area-medica-dell-universita-degli-studi-m.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/03/regolamento-generale-delle-scuole-di-specializzazione-dell-area-medica-dell-universita-degli-studi-m.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/03/regolamento-generale-delle-scuole-di-specializzazione-dell-area-medica-dell-universita-degli-studi-m.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/03/regolamento-generale-delle-scuole-di-specializzazione-dell-area-medica-dell-universita-degli-studi-m.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/03/regolamento-generale-delle-scuole-di-specializzazione-dell-area-medica-dell-universita-degli-studi-m.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/03/regolamento-generale-delle-scuole-di-specializzazione-dell-area-medica-dell-universita-degli-studi-m.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/03/regolamento-generale-delle-scuole-di-specializzazione-dell-area-medica-dell-universita-degli-studi-m.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/03/regolamento-generale-delle-scuole-di-specializzazione-dell-area-medica-dell-universita-degli-studi-m.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/03/regolamento-generale-delle-scuole-di-specializzazione-dell-area-medica-dell-universita-degli-studi-m.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/03/regolamento-generale-delle-scuole-di-specializzazione-dell-area-medica-dell-universita-degli-studi-m.pdf
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TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO 

DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE  
 

(…) 

 

Art. 2 - Direzione della Scuola 

Ai sensi dell’art.14 del DPR 162/82 e del 

successivo Decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

elaborato di concerto con il Ministro della 

Salute del 04.02.2015 n. 68, la Direzione della 

Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del 

settore scientifico-disciplinare di riferimento 

della Scuola appartenente alla sede stessa. Nel 

caso di multipli settori scientifico disciplinari 

di riferimento la Direzione della Scuola è 

affidata ad un Professore di ruolo di uno dei 

settori compresi nell’ambito specifico della 

tipologia della Scuola appartenente alla sede 

stessa. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 

comma 2 del DM del 4.02.2015, n. 68.  

Il Direttore è eletto a scrutinio segreto da tutti i 

componenti del Consiglio della Scuola, tra i 

Professori di ruolo che ne fanno parte, a 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al 

voto in prima convocazione; a maggioranza 

relativa nelle convocazioni successive, purché 

abbia votato almeno un terzo degli aventi 

diritto al voto. Le elezioni per il Direttore di 

Scuola di specializzazione sono indette con 

anticipo di almeno tre mesi rispetto alla 

scadenza del mandato. Le elezioni sono indette 

dal Decano, cioè dal Professore di prima fascia, 

o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra 

gli aventi diritto al relativo voto con maggiore 

anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con 

maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore dura 

in carica tre anni accademici ed è nominato con 

decreto del Rettore. L’incarico è rinnovabile, 

per un ulteriore triennio. Il Direttore ha la 

responsabilità del funzionamento della Scuola; 

non può essere contemporaneamente Direttore 

di altre Scuole, per le altre incompatibilità si 

rinvia alle vigenti normative e allo Statuto 

dell’Ateneo.  

Ai sensi dell’art. 2 comma 11 della Legge 

240/2010, potrà essere eletto Direttore il 

 

TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO 

DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE 

 

(…) 

 

Art. 2 - Direzione della Scuola 

Ai sensi dell’art.14 del DPR 162/82 e del 

successivo Decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

elaborato di concerto con il Ministro della 

Salute del 04.02.2015 n. 68, la Direzione della 

Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del 

settore scientifico-disciplinare di riferimento 

della Scuola appartenente alla sede stessa. Nel 

caso di multipli settori scientifico - disciplinari 

di riferimento la Direzione della Scuola è 

affidata ad un Professore di ruolo di uno dei 

settori compresi nell’ambito specifico della 

tipologia della Scuola appartenente alla sede 

stessa. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 

comma 2 del DM del 4.02.2015, n. 68. 

Il Direttore è eletto a scrutinio segreto da tutti i 

componenti del Consiglio della Scuola, tra i   

Professori di ruolo che ne fanno parte, a 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al 

voto in prima convocazione; a maggioranza 

relativa nelle convocazioni successive, purché 

abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto 

al voto. Le elezioni per il Direttore di Scuola di 

specializzazione sono indette con anticipo di 

almeno tre mesi rispetto alla scadenza del 

mandato. Le elezioni sono indette dal Decano, 

cioè dal Professore di prima fascia, o in 

mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli 

aventi diritto al relativo voto con maggiore 

anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con 

maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore dura 

in carica tre anni accademici ed è nominato con 

decreto del Rettore. L’incarico è rinnovabile, 

per un ulteriore triennio. Il Direttore ha la 

responsabilità del funzionamento della Scuola; 

non può essere contemporaneamente Direttore 

di altre Scuole, per le altre incompatibilità si 

rinvia alle vigenti normative e allo Statuto 

dell’Ateneo. 

Ai sensi dell’art. 2 comma 11 della Legge 

240/2010, potrà essere eletto Direttore il 
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docente che assicura un numero di anni 

servizio pari alla durata del mandato prima 

della data di collocamento a riposo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docente che assicura un numero di anni servizio 

pari alla durata del mandato prima della data di 

collocamento a riposo. 

1. Il Direttore promuove e coordina le 

attività della Scuola, convoca il Consiglio e 

lo presiede. 

2. Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 162/1982 

e dell’art. 4, comma 3, del DI n. 68 del 

4.2.2015 la Direzione della Scuola è affidata 

ad un professore di ruolo del settore di 

riferimento della Scuola. Nel caso di multipli 

settori scientifico-disciplinari di riferimento, 

la Direzione della Scuola è affidata ad un 

professore di ruolo di uno dei settori 

compresi nell’ambito specifico della 

tipologia della Scuola.  

In particolare, la Direzione della Scuola è 

affidata di norma ad un Professore di I 

Fascia e in caso di rinuncia o incompatibilità 

ai sensi delle normative vigenti ad un 

Professore di II Fascia, nel rispetto di 

quanto previsto ai precedenti periodi del 

presente comma. 

3. Il Direttore è eletto, in apposita seduta 

convocata dal Decano, tra i componenti che 

fanno parte del Consiglio della Scuola, dei 

docenti a contratto, con voto pesato del 30%, 

e dai rappresentanti degli specializzandi. 

La prima seduta si ritiene valida se 

all’adunanza intervenga almeno la 

maggioranza degli aventi diritto al voto e il 

Direttore è eletto con la medesima 

maggioranza. Ove non si raggiunga la 

partecipazione minima o non si ottenga la 

predetta maggioranza si procede ad una 

seconda convocazione dove è sufficiente la 

maggioranza assoluta dei presenti. Qualora 

in tale votazione nessuno degli aventi titolo 

ottenga la predetta maggioranza si procede 

ad una terza e ultima votazione con il 

sistema del ballottaggio tra i due docenti che 

nella seconda votazione abbiano ottenuto il 

maggior numero di voti. Nella seconda e 

terza votazione è necessaria la 

partecipazione di almeno un terzo degli 

aventi diritto al voto. 

La seduta per l’elezione del Direttore può 

essere anche convocata per via telematica. 
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Art. 3 - Consiglio della Scuola  

Il Consiglio è composto dai professori di ruolo, 

dai ricercatori universitari e professori a 

contratto provenienti dalle strutture del servizio 

sanitario nazionale appartenenti alla rete 

formativa, nonché dalla rappresentanza degli 

specializzandi. Il Consiglio di Scuola detta le 

linee generali della formazione e individua le 

strutture, pubbliche o private, da utilizzare, 

mediante atti convenzionali, per gli aspetti più 

propriamente professionalizzanti del corso di 

studi. 

In particolare, il Consiglio della Scuola 

determina, preventivamente, in conformità agli 

ordinamenti e regolamenti didattici le modalità 

di svolgimento delle attività teoriche e pratiche 

dei medici in formazione, ivi compresa la 

rotazione tra le strutture inserite nella rete 

formativa, nonché il numero minimo e la 

tipologia degli interventi pratici che essi 

devono personalmente eseguire per essere 

ammessi a sostenere l’esame di profitto 

annuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di garantire la qualità della 

formazione erogata dalle scuole di area 

sanitaria-medici, il ruolo di direttore, 

laddove possibile, dovrà essere ricoperto 

presso una sola scuola di specializzazione di 

area sanitaria-medici. 

4. Il Direttore è nominato con Decreto 

Rettorale.  

5. Il Direttore dura in carica tre anni e può 

essere rieletto. 

 

Art. 3 - Consiglio della Scuola 

1. Il Consiglio è composto dai professori di 

ruolo, dai ricercatori universitari e professori a 

contratto provenienti dalle strutture del 

servizio sanitario nazionale appartenenti alla 

rete formativa, nonché     dalla rappresentanza 

degli specializzandi. Il Consiglio di Scuola 

detta le linee generali della formazione e 

individua le strutture, pubbliche o private, da 

utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli 

aspetti più propriamente professionalizzanti del 

corso di studi. 

2. In particolare, il Consiglio della Scuola 

determina, preventivamente, in conformità agli 

ordinamenti e regolamenti didattici le modalità 

di svolgimento delle attività teoriche e pratiche 

dei medici in formazione, ivi compresa la 

rotazione tra le strutture inserite nella rete 

formativa, nonché il numero minimo e la 

tipologia degli interventi pratici che essi 

devono personalmente eseguire per essere 

ammessi a sostenere l’esame di profitto 

annuale. 

3. Le Scuole di Specializzazione di cui al DI 

402/2017 sono valutate, ai sensi del relativo 

punto 1 dell’allegato 4, sotto il profilo 

formativo-scientifico. I relativi Consigli della 

Scuola al fine di soddisfare l’indicatore di 

performance di attività formativa 

(indicatore ANVUR), di norma, terrà conto 

di affidare gli incarichi didattici annuali ai 

docenti del SSD specifico attivi dal punto di 

vista scientifico. 

4. I docenti a contratto delle Scuole di 

Specializzazione di cui al DI 402/2017, 

devono essere in possesso di almeno una 

delle mediane dell’ASN previste per la fascia 
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di Professore Associato. 

5. Il Consiglio della Scuola ha competenze 

deliberative, propositive e consultive nelle 

materie concernenti l’organizzazione e la 

gestione delle attività formative della Scuola, 

compresa la proposta di nomina dei docenti 

e di convenzioni secondo le normative 

vigenti e si riunisce di norma almeno due 

volte l’anno. Le convenzioni con Istituzioni 

pubbliche e private devono essere approvate 

dagli Organi competenti (Senato e C.d.A. 

dell’Ateneo). 

6. Il Consiglio della Scuola assolve i seguenti 

compiti: 

- elegge, limitatamente ai componenti aventi 

diritto al voto, il Direttore della Scuola; 

- formula gli obiettivi di apprendimento per 

ogni singolo anno di corso, dandone 

tempestiva comunicazione agli 

specializzandi; 

- definisce, sulla base dell’abilità e delle 

competenze acquisite, i livelli di autonomia 

attribuibili ad ogni singolo specializzando; 

- verifica l’efficacia e la completezza della 

rete formativa ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento, 

proponendone agli Organi competenti 

l’eventuale riduzione o ampliamento; 

- definisce la rotazione degli specializzandi 

all’interno della relativa rete formativa; 

- nomina i tutori, affidando loro la 

responsabilità formativa e di verifica del 

singolo specializzando; 

- pianifica, sentiti i Coordinatori del Tronco 

Comune, le attività didattico-formative 

all’inizio di ogni anno accademico e propone 

le coperture didattiche degli insegnamenti 

previsti dall’Ordinamento della Scuola; 

- promuove modalità di valutazione 

periodica della qualità organizzativa e 

formativa della Scuola; 

- propone agli Organi accademici 

competenti (Senato Accademico e CdA) 

convenzioni con strutture esterne al fine di 

aggiornare e perfezionare la rete formativa; 

- autorizza gli specializzandi a svolgere 

periodi di formazione, non superiori a 

diciotto mesi, presso Istituzioni in Italia o 
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all’estero per progetti coerenti con le finalità 

della Scuola previa stipula di formale 

accordo tra le istituzioni approvato dagli 

Organi competenti (Senato Accademico e 

CdA).  

- valuta eventuali domande di trasferimento 

e nel caso propone l’eventuale nulla osta 

all’approvazione degli Organi competenti 

(Senato Accademico e CdA). 

7. Il Consiglio della Scuola è convocato dal 

Direttore. Le sedute ordinarie del Consiglio 

della Scuola sono indette con almeno 7 

giorni di anticipo sulla data di svolgimento; 

per motivi straordinari ed urgenti possono 

essere convocate anche con 3 giorni di 

anticipo. La convocazione deve essere 

effettuata per iscritto, anche tramite il 

servizio di posta elettronica, fatta comunque 

salva l’esigenza di informare in altro modo 

tutti i componenti del Consiglio che non 

usufruiscano del servizio in questione o che 

ne facciano specifica richiesta. La 

convocazione deve indicare il giorno, l’ora e 

il luogo dell’adunanza nonché l’ordine del 

giorno. L’eventuale materiale documentario 

ed esplicativo, relativo agli argomenti 

all’ordine del giorno, viene messo a 

disposizione dei componenti del Consiglio. 

Per la validità delle sedute è richiesto che 

all’adunanza intervenga almeno la 

maggioranza dei convocati aventi diritto di 

voto, detratti gli eventuali assenti che 

abbiano inviato giustificazione scritta, fino a 

un limite di un quinto dei componenti. Ai 

fini della validità delle sedute del Consiglio si 

computano solo i professori e i ricercatori 

universitari. 

8. Le riunioni del Consiglio della Scuola 

possono essere convocate anche per via 

telematica. In questo caso viene trasmessa 

per posta elettronica, con almeno 3 giorni 

d’anticipo, ai componenti del Consiglio della 

Scuola la lettera di convocazione della 

seduta, indicando giorno, mese ed anno e 

precisando che la seduta (ordinaria o 

straordinaria) si terrà con modalità 

telematica. La lettera di convocazione deve 

contenere l’ordine del giorno con l’elenco 
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(…) 

 

degli argomenti da trattare. 

Contestualmente o nei tre giorni successivi il 

Direttore invierà le proposte di 

deliberazione ed il relativo materiale 

documentale. Per la validità della seduta 

telematica occorrerà che la maggioranza dei 

componenti del Consiglio della Scuola 

partecipi alla sessione telematica. Ai fini 

della validità delle sedute del Consiglio si 

computano solo i professori e i ricercatori 

universitari. I professori a contratto 

concorrono ai fini delle deliberazioni 

adottate dal Consiglio della Scuola in misura 

pari al 30% dei votanti. Le deliberazioni 

relative a tematiche specifiche inerenti il 

profilo professionale e personale dei docenti 

e quelle legate alla rete formativa della 

Scuola sono adottate dal Consiglio di Scuola 

in sedute con partecipazione limitata ai soli 

professori di prima e seconda fascia e ai 

ricercatori universitari. 

9. La validità delle deliberazioni necessiterà 

che la maggioranza dei partecipanti 

esprima, mediante un messaggio di posta 

elettronica, il proprio voto (favorevole, 

contrario o astenuto) su ciascun punto 

all'ordine del giorno. Ciascun componente, 

qualora lo desideri, potrà far pervenire al 

Direttore, nel medesimo termine, 

dichiarazioni da inserire nel verbale della 

seduta. Il Direttore e il Segretario, nominato 

dal Direttore tra i Professori di ruolo che 

prendono parte alla seduta, redigeranno il 

verbale della seduta in via telematica, 

contenente i nomi dei partecipanti, degli 

assenti giustificati e degli assenti, gli 

argomenti trattati e le deliberazioni assunte, 

con le eventuali dichiarazioni. 

10. Sono, di norma, convocate in presenza le 

riunioni del Consiglio della Scuola dove 

all’ordine del giorno sia prevista l’elezione 

del Direttore, la discussione della 

programmazione didattica, la rotazione 

degli specializzandi ed altri temi di 

significativo rilievo. 

 

(…) 
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Art. 5 - Scuole Federate e Aggregate 

 

 

In caso di federazione ovvero di aggregazione 

fra più scuole della stessa tipologia di diversi 

Atenei si rinvia agli accordi di collaborazione 

interuniversitaria che regolano i rapporti fra di 

esse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

 

Art. 20 - Fondo di funzionamento della 

Scuola 
Sul fondo di funzionamento della Scuola, che 

viene assegnato ogni anno dal Consiglio di 

Amministrazione, sono ammesse le spese 

necessarie alla gestione della Scuola, allo 

svolgimento dell’attività formativa e alla 

mobilità degli specializzandi. Per la mobilità è 

prevista la possibilità di richiedere il rimborso 

spese per le missioni svolte dagli specializzandi 

per motivi di formazione.  

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 - Scuole Federate e Aggregate 

Art. 5 - Scuole con accordi di collaborazione 

interuniversitaria 

 

In caso di federazione ovvero di aggregazione 

fra più scuole della stessa tipologia di diversi 

Atenei si rinvia agli accordi di collaborazione 

interuniversitaria che regolano i rapporti fra di 

esse. 

1. Le Scuole di Specializzazione possono 

essere istituite ed attivate, al fine di 

promuovere ed assicurare la più ampia 

organizzazione strutturale ed un alto livello 

formativo, anche attraverso collaborazioni 

con Dipartimenti di altri Atenei. 

2. Le Scuole con accordi di collaborazione 

interuniversitaria hanno Sede 

Amministrativa, presso l’Ateneo individuato 

dagli Atenei firmatari dell’accordo di 

collaborazione. Tale sede è l’Università 

assegnataria dei contratti, sia ministeriali 

che aggiuntivi, ivi compresi quelli privati. 

3. La “Sede Amministrativa” della Scuola 

interuniversitaria provvede a tutte le 

incombenze organizzativo- amministrative. 

4. Le Università di “Rete” sono gli ulteriori 

Atenei firmatari dell’accordo. 

 

(…) 

 

Art. 20 - Fondo di funzionamento della 

Scuola 
Sul fondo di funzionamento della Scuola, che 

viene assegnato ogni anno dal Consiglio di 

Amministrazione, sono ammesse le spese 

necessarie alla gestione della Scuola, allo 

svolgimento dell’attività formativa e alla 

mobilità degli specializzandi. Per la mobilità è 

prevista la possibilità di richiedere il rimborso 

spese per le missioni svolte dagli specializzandi 

per motivi di formazione.  

Alle Scuole di Specializzazione viene 

assegnato ogni anno il seguente fondo di 

funzionamento: 

- da 2500 a 3500 euro per Scuole di 

Specializzazione fino a 20 iscritti 

complessivi 

- da 4000 a 6.000 euro per Scuole di 
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Su tale fondo sono ammissibili le seguenti 

tipologie di spese:  

- rimborso delle spese di viaggio per 

raggiungere il luogo di missione compresi 

eventuali mezzi di collegamento;  

- rimborso di quote di iscrizione a congressi, 

convegni, corsi comunque necessari per lo 

svolgimento dell’attività.  

 

 

 

Nel caso in cui lo specializzando partecipi a 

specifici progetti di ricerca per i quali debba 

effettuare viaggi in Italia o all’estero avrà 

diritto al rimborso di ulteriori spese rispetto a 

quelle sopra indicate a gravare sul fondo del 

progetto stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III – FORMAZIONE  

 

Art. 21 - Formazione nella rete formativa  
Il medico in formazione specialistica svolge la 

propria attività formativa secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente, sulla base di 

criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola. Ai 

fini di una completa e armonica formazione 

professionale il medico in formazione 

specialistica è tenuto a frequentare le diverse 

Specializzazione da 21 a 50 iscritti 

complessivi 

- da 8.000 a 10.000 euro per Scuole di 

Specializzazione da 51 iscritti a 80 

iscritti complessivi 

- da 11.000 a 14.000 euro per Scuole di 

Specializzazione con più di 80 iscritti 

complessivi. 

Su tale fondo sono ammissibili le seguenti 

tipologie di spese: 

- rimborso delle spese di viaggio per 

raggiungere il luogo di missione compresi 

eventuali mezzi di collegamento; 

- rimborso di quote di iscrizione a congressi, 

convegni, corsi comunque necessari per lo 

svolgimento dell’attività; 

- Spese necessarie alla gestione della Scuola; 

-Spese necessarie allo svolgimento 

dell’attività formativa. 

Nel caso in cui lo specializzando partecipi a 

specifici progetti di ricerca per i quali debba 

effettuare viaggi in Italia o all’estero avrà 

diritto al rimborso di ulteriori spese rispetto a 

quelle sopra indicate a gravare sul fondo del 

progetto stesso. 

La gestione del fondo è di competenza del 

Dipartimento cui afferisce la Scuola e non è 

soggetto a rendicontazioni ad altri uffici. 

È istituito altresì presso ogni Dipartimento 

di area medica un fondo comune pari a 5000 

euro per iniziative comune ad almeno tre 

scuole di specializzazione che afferiscono al 

medesimo dipartimento. 

I fondi delle singole Scuole non utilizzati nei 

24 mesi successivi all’attribuzione 

confluiscono nel fondo comune. 

 

 

TITOLO III – FORMAZIONE 

 

Art. 21 - Formazione nella rete formativa 

Il medico in formazione specialistica svolge la 

propria attività formativa secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente, sulla base di 

criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola. 

Ai fini di una completa e armonica formazione 

professionale il medico in formazione 

specialistica è tenuto a frequentare le diverse 
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strutture, servizi, settori, attività in cui è 

articolata la singola Scuola con modalità e 

tempi di frequenza funzionali agli obiettivi 

formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.  

Il programma generale di formazione della 

scuola di specializzazione è portato a 

conoscenza del medico all'inizio del periodo di 

formazione ed è aggiornato annualmente in 

relazione alle mutate necessità didattiche ed 

alle specifiche esigenze del programma di 

formazione del medico stesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strutture, servizi, settori, attività in cui è 

articolata la singola Scuola con modalità e 

tempi di frequenza funzionali agli obiettivi 

formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola. 

Il programma generale di formazione della 

scuola di specializzazione è portato a 

conoscenza del medico all'inizio del periodo di 

formazione ed è aggiornato annualmente in 

relazione alle mutate necessità didattiche ed 

alle specifiche esigenze del programma di 

formazione del medico stesso. 

1.Per rete formativa si intende l’insieme di 

tutte le strutture coinvolte nel percorso 

formativo pianificato dalla Scuola. 

In base alla loro tipologia funzionale, ed in 

funzione di quanto previsto dal DI n. 

402/2017, si distinguono: 

• strutture di sede: di norma strutture della 

tipologia della Scuola di Specializzazione a 

direzione universitaria; 

• strutture collegate: di norma strutture di 

supporto della stessa specialità della 

struttura di sede convenzionate al fine di 

raggiungere o completare l’attività 

assistenziale richiesta per la formazione 

degli specializzandi, che possono essere sia a 

direzione universitaria che extra 

universitaria, sia nella stessa Azienda 

ospedaliera che non; 

• strutture complementari: di norma 

strutture di supporto di specialità diversa da 

quella della struttura di sede (sevizi, attività, 

laboratori o altro che possono non essere 

presenti nella struttura di sede o nelle 

strutture collegate o nelle Aziende 

Ospedaliere che ospitano le suddette 

strutture). 

Il numero e la tipologia delle varie strutture 

sono strettamente funzionali agli obiettivi 

che la Scuola di Specializzazione si propone.  

2. Il medico in formazione specialistica 

svolge la propria attività formativa secondo 

le modalità previste dalla normativa vigente, 

sulla base di un piano formativo stabilito dal 

Consiglio della Scuola. 

3. Ai fini di una completa e armonica 

formazione professionale, il medico in 

formazione specialistica è tenuto a 
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Art. 22 - Formazione fuori rete formativa  

Sulla base delle norme vigenti in materia, degli 

indirizzi espressi dal Miur in merito alla 

frequenza da parte degli specializzandi di 

strutture non inserite nella rete formativa, in 

Italia ed all’estero, l’attività formativa degli 

specializzandi può essere svolta nell’ambito dei 

rapporti di collaborazione didattico-scientifica 

integrata fra Università italiane e straniere 

(D.Lgs. n. 368/99) ed in strutture di servizio 

socio-sanitario attinenti alla specializzazione, 

anche all’estero (D.P.R. n. 162/82), per un 

periodo complessivo massimo di 18 mesi.  

 

partecipare alle attività didattiche previste 

ed a frequentare le diverse strutture, servizi, 

settori, attività in cui è articolata la singola 

Scuola 

4. Il periodo di frequenza del medico in 

formazione specialistica nelle Unità 

Operative convenzionate viene definito dal 

Consiglio della Scuola nel rispetto di una 

corretta ed equilibrata rotazione dello 

specializzando atta a favorire una completa 

formazione dello stesso. 

5. Il Consiglio della Scuola definisce 

annualmente il programma di formazione di 

ogni medico in formazione specialistica, le 

modalità di svolgimento delle attività 

teoriche e pratiche, compresa la rotazione 

nelle strutture della rete formativa e il 

numero e la tipologia delle attività 

professionalizzanti obbligatorie che essi 

devono avere personalmente eseguito. 

6. Al Responsabile di ogni Struttura presso 

la quale il medico in formazione specialistica 

svolge la propria attività, compete, come 

definita dal Consiglio della Scuola, 

l’organizzazione della suddetta attività ed il 

controllo del suo corretto svolgimento. La 

definizione delle attività e la verifica 

dell’adeguatezza del singolo allievo allo 

svolgimento delle prestazioni consentite deve 

essere definita dal tutore, in accordo con il 

Responsabile della UO e d’intesa con la 

Direzione della Scuola. 

 

 

Art. 22 – Formazione fuori rete formativa 
Sulla base delle norme vigenti in materia e 

degli indirizzi espressi dal MUR in merito alla 

frequenza da parte degli specializzandi di 

strutture non inserite nella rete formativa, in 

Italia ed all’estero, l’attività formativa degli 

specializzandi può essere svolta nell’ambito dei 

rapporti di collaborazione didattico-scientifica 

integrata fra Università italiane e straniere 

(D.Lgs. n. 368/99) ed in strutture di servizio 

socio-sanitario attinenti alla specializzazione, 

anche all’estero (D.P.R. n. 162/82), per un 

periodo complessivo massimo di 18 mesi 

nell’intero corso di studi. 
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E’ necessario che la formazione specialistica, 

se svolta al di fuori della rete formativa, sia 

realizzata nel contesto di una collaborazione fra 

Enti formalizzata tramite un accordo che 

disciplini, in particolare, gli aspetti 

organizzativi. Nell’ambito di rapporti di 

collaborazione didattico-scientifica integrata tra 

università italiane ed università di Paesi 

stranieri, da formalizzare in appositi accordi (o 

mediante scambio di lettere) sono possibili 

periodi di formazione all’estero in strutture 

sanitarie dei predetti Paesi, previa delibera 

favorevole del Consiglio di Scuola e formale 

accettazione dell’Ente ospitante, per un periodo 

complessivo di diciotto mesi nell’intero corso 

di studi.  

Per i medici in formazione specialistica, 

limitatamente ai periodi di svolgimento 

dell’attività all’estero, i costi relativi alle 

coperture assicurative per i rischi professionali, 

per la responsabilità civile contro terzi e gli 

infortuni connessi all’attività assistenziale, in 

caso di espresso rifiuto da parte dell’ente 

ospitante a farsene carico, saranno garantiti a 

propria cura e spese dall’Ateneo.  

Inoltre, ai medici in formazione specialistica 

che svolgono presso una sede estera un periodo 

di formazione di almeno un semestre, l’Ateneo 

assicurerà un contributo forfettario secondo 

quanto stabilito dal Consiglio di 

Amministrazione.  

Ai fini del riconoscimento, del predetto 

contributo forfettario e dell’accensione di 

idonee polizze assicurative, è necessario che la 

richiesta del medico in formazione 

specialistica, corredata dal parere del Consiglio 

della Scuola di Specializzazione e 

dall’accettazione della sede ospitante, provenga 

all’Amministrazione centrale con congruo 

anticipo (e comunque con un preavviso di 

almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per 

la partenza).  

Nell’ambito di rapporti di collaborazione 

didattico-scientifica da formalizzare in appositi 

accordi (o mediante scambio di lettere) sono 

possibili periodi di formazione in strutture 

sanitarie in Italia, non inserite nella rete 

formativa, previa delibera favorevole del 

È necessario che la formazione specialistica, 

se svolta al di fuori della rete formativa, sia 

realizzata, previa delibera favorevole del 

Consiglio di Scuola di specializzazione, nel  

contesto di una collaborazione fra Enti 

formalizzata tramite appositi accordi, 

ovvero mediante scambio di lettere con Enti 

esteri, che disciplinino, in particolare, gli 

aspetti organizzativi e assicurativi.  

In particolare, con riferimento all’attività 

formativa professionalizzante (ed ai tirocini) 

da svolgere presso strutture sanitarie 

italiane (non incluse nella rete formativa 

della Scuola di appartenenza del medico in 

formazione specialistica) devono essere 

approvate apposite motivate convenzioni e 

redatti progetti formativi individuali così 

come previsto dalle vigenti norme. Tali 

strutture devono essere necessariamente 

pubbliche o private accreditate e 

contrattualizzate con il Servizio sanitario 

nazionale. Se la struttura in questione risulta 

già facente parte della rete formativa di una 

Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il 

rapporto convenzionale da predisporre sarà 

di tipo individuale ed in deroga nonché 

subordinato anche alla verifica della 

mancata saturazione del potenziale 

formativo della struttura sanitaria in 

rapporto al numero dei medici in 

formazione specialistica dell’Ateneo già 

convenzionato che frequentano tale 

struttura. 

Ai sensi dell’art. 41 comma 3 D.lgs n. 

368/1999 l'azienda sanitaria presso la quale 

il medico in formazione specialistica svolge 

l'attività formativa provvede, con oneri a 

proprio carico alla copertura assicurativa 

per i rischi professionali, per la 

responsabilità civile contro terzi e gli 

infortuni connessi all'attività assistenziale 

svolta dal medico in formazione nelle 

proprie strutture, alle stesse condizioni del 

proprio personale. 

Tenuto conto di quanto previsto nell’allegato 

1 del D.I. 402 del 2017, l’Accordo relativo 

all’attività extra rete formativa può 

disciplinare le coperture assicurative 
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Consiglio della Scuola e formale accettazione 

dell’Ente ospitante. In Italia, infatti a norma 

dell’art. 41 comma 3, D.Lgs 368/99 “l’Azienda 

sanitaria presso la quale il medico in 

formazione specialistica svolge l’attività 

formativa provvede, con oneri a proprio carico, 

alla copertura assicurativa per i rischi 

professionali, per la responsabilità civile contro 

terzi e gli infortuni connessi all’attività 

assistenziale svolta dal medico in formazione 

nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del 

proprio personale”. Se si frequenta fuori rete 

formativa in Italia, le coperture assicurative 

dovrebbero essere comunque a carico della 

struttura sanitaria ospitante (struttura dove si 

svolge l’attività di formazione). 

 

 

 

 

ponendole a carico del medico in formazione 

specialistica laddove necessario, per il 

periodo di formazione extra rete formativa. 

Pertanto, ai sensi del predetto D.I. 402 del 

2017, laddove la struttura ricevente per 

prassi o per normativa vigente nel Paese 

estero o della Regione italiana ospitante, non 

sia disponibile a farsi garante della 

copertura assicurativa, lo specializzando 

provvede, a propria cura e spese, ad idonea 

copertura assicurativa per i rischi 

professionali, per la responsabilità civile 

contro terzi e gli infortuni connessi 

all'attività assistenziale durante l’attività 

svolta quale medico in formazione 

specialistica nelle strutture dell’Ente 

ospitante, alle stesse condizioni previste dal 

predetto Ente per il proprio personale. 

Ai medici in formazione specialistica che 

svolgono presso una sede estera un periodo 

di formazione di almeno un semestre (180 

giorni), l’Ateneo assicurerà un contributo 

forfettario secondo quanto stabilito dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Ai fini del riconoscimento del predetto 

contributo forfettario è necessario che la 

richiesta del medico in formazione 

specialistica, corredata dal parere del 

Consiglio della Scuola di Specializzazione e 

formale accettazione della sede ospitante, 

provenga all’Amministrazione centrale con 

congruo anticipo (e comunque con un 

preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla 

data prevista per la partenza). 

 

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

modifiche del titolo e degli artt. 2, 3, 5, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale delle Scuole di 

Specializzazione dell’area medica dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro. 

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

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

 

 

9. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

9.1 Richiesta patrocinio gratuito e utilizzo del logo per l’evento dal titolo “Aderenza 

terapeutica nel paziente con malattia respiratoria. Confronto tra istituzioni e cittadini: cosa 

fare per cambiare”. 

Il Presidente informa il Consesso che in data 19.05.2021 è pervenuta a mezzo posta elettronica la 

richiesta da parte del Prof. Luca Gallelli, Associato nel S.S.D. BIO/14 Farmacologia presso il 

http://web.unicz.it/uploads/2020/03/regolamento-generale-delle-scuole-di-specializzazione-dell-area-medica-dell-universita-degli-studi-m.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2020/03/regolamento-generale-delle-scuole-di-specializzazione-dell-area-medica-dell-universita-degli-studi-m.pdf
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Dipartimento di Scienze della Salute, di patrocinio gratuito e di autorizzazione all’utilizzo del logo 

dell’Ateneo di Catanzaro per l’evento dal titolo “Aderenza terapeutica nel paziente con malattia 

respiratoria. Confronto tra istituzioni e cittadini: cosa fare per cambiare”, che si terrà il giorno 

26.06.2021 a Villa San Giovanni. 

Il Presidente fa presente che, tra i relatori al predetto evento, sarà presente in rappresentanza 

dell’Ateneo, il succitato docente. 

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 

“Aderenza terapeutica nel paziente con malattia respiratoria. Confronto tra istituzioni e cittadini: 

cosa fare per cambiare” 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. 

 

 

10. Varie ed eventuali.  

10.1 Modalità per lo svolgimento degli esami di laurea e per gli esami di profitto 

Con riferimento alla comunicazione di cui al punto 1.1 dell’odg, il Presidente invita il Consesso ad 

avviare la discussione sulla possibilità di rivalutare quanto deliberato nella seduta del Senato del 

30.04.2021, relativamente alle modalità di erogazione della didattica in presenza; in particolare, 

nelle diverse istanze pervenute, si richiama l’attenzione sugli studenti appartenenti alle categorie 

fragili e per quelli fuori sede in considerazione delle problematiche legate ai mezzi di trasporto 

pubblico.  

Prende la parola il Rettore il quale comunica che si potrebbe valutare la disponibilità della 

Fondazione UMG ad ospitare presso le residenze universitarie gli studenti fuori sede, in maniera 

gratuita. 

Interviene il dott. Bosco, rappresentante degli studenti, il quale fa presente che la predetta soluzione 

era stata valutata dalle associazioni studentesche, ma le problematiche organizzative, indotte dalla 

necessaria frequenza della sanificazione dei locali, a fruizione collettiva, alla calendarizzazione 

degli esami nonché alla presenza di spazi ridotti ne rendono difficile l’applicabilità. Inoltre, il dott. 

Bosco ricorda che molti studenti iscritti all’Ateneo provengono dalle province di Cosenza e di 

Reggio Calabria e che gli stessi hanno manifestato difficoltà organizzative dovute alla riduzione 

delle corse e di posti a sedere sui mezzi di trasporto. 

Prende la parola il dott. Caruso, rappresentante degli studenti, che propone l’opportunità di una ripresa 

delle attività didattiche in presenza, direttamente dal prossimo mese di settembre, allorché anche la 

campagna vaccinale sarà presumibilmente completata, con maggiore sicurezza per gli studenti; e per 

tanto la possibilità di poter continuare con la modalità telematica nella sessione estiva di giugno-

luglio. 

Il Presidente fa presente che altre Università hanno lasciato il doppio canale e comunque per gli 

studenti Erasmus e per coloro i quali si trovano in particolari situazioni (di fragilità o di distanza 

dall’Ateneo) la possibilità di poter svolgere gli esami in modalità telematica dovrebbe essere 

accordata. 

Prende la parola il Prof. Pujia il quale fa presente che linee guida della Crui suggeriscono la ripresa 

in presenza, salve limitate eccezioni. 

Il Presidente rileva che, in ogni caso, con la ripresa in presenza le Strutture Didattiche dovranno 

distribuire gli appelli, per tutti i giorni lavorativi della settimana e che l’Amministrazione dovrà 

provvedere all’accoglienza degli studenti con l’apertura dei bar, con la messa a disposizione di 

spazi all’aperto e adottare tutte le misure previste dai Protocolli di sicurezza. 
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A questo punto, il Prof. Pujia propone di adottare la modalità telematica per gli esami di profitto 

fino a quando la Calabria rimane in zona gialla; e di passare alla modalità in presenza, nel momento 

in cui si registra il passaggio in zona bianca. 

Interviene il Prof. Viglietto che invita a valutare anche le difficoltà che si incontrano nel caso in cui 

il docente adotta come modalità di esame la forma scritta e si prenotano molti studenti; d’altronde, 

in questo caso prevedere una modalità mista è impensabile. Tuttavia, continua il Prof. Viglietto, pur 

dovendo considerare le specificità di ciascun insegnamento e di ogni CdL, è indispensabile 

prevedere una linea comune, valida per tutte le Strutture Didattiche. 

Prende la parola il Rettore il quale propone qualora si decidesse per la proposta del Prof. Pujia che 

anche le sedute di laurea dovranno seguire lo stesso criterio. 

Al termine della discussione, il Senato Accademico all’unanimità delibera quanto segue: 

- gli esami di profitto e gli esami di laurea si svolgeranno, esclusivamente, in modalità 

telematica, fin quando la Regione Calabria resti in zona gialla; 

- gli esami di profitto e gli esami di laurea si svolgeranno in presenza a decorrere dal giorno in 

cui, per la Regione Calabria, si registra il passaggio in zona bianca, fatti salvi i casi di 

studenti che risultino residenti in zona rossa e/o sottoposti a quarantena fiduciaria, attestata 

dalle competenti autorità sanitarie territoriali (ASL, ASP, Comuni). 

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. 

 

 

Prendono la parola i Rappresentanti degli Studenti, Dott. Vincenzo Bosco e Dott Michele Caruso i 

quali informano il Consesso che questa seduta sarà l’ultima e per tanto intendono ringraziare tutti i 

componenti per l’esperienza condivisa. 

Il Presidente fa presente di aver apprezzato la collaborazione e l’importante contributo fornito dai 

Dott.ri Bosco e Caruso durante il mandato e auspica che anche i nuovi rappresentanti svolgano il 

proprio compito con lo stesso spirito. 

 

 

Alle ore 10:40 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 

 

 




