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L’anno 2021, il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 10:43 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. Piano di sviluppo triennale 2021-2023 dell’Ateneo. 

4. Politiche di Ateneo di qualità: aggiornamento del documento della politica di qualità e del 

cronoprogramma per la definizione dell’Offerta Formativa.  

5. Monitoraggio dell’attività delle Commissioni istruttorie.  

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

7. Regolamenti.  

8. Convenzioni.  

9. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

10. Provvedimenti per la didattica.  

11. Provvedimenti per il personale.  

12. Provvedimenti per gli studenti.  

13. Provvedimenti per la ricerca.  

14. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

15. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

16. 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. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

   

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

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

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

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

argomenti da trattare. 

 

1.Comunicazioni del Presidente 

Nulla da deliberare 

 

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

Nulla da deliberare 

 

3. Piano di sviluppo triennale 2021-2023 dell’Ateneo.  
Il Presidente ricorda che già nella precedente seduta del 19.07.2021 il Consesso ha approfondito 

l’esame del Decreto Ministeriale n.289 del 25/03/2021 con il quale il MUR ha definito le linee 

generali d' indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-

2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati. 

Il Presidente ricorda altresì che il Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo con e-mail del 

15 giugno ha relazionato in merito alle previsioni del predetto D.M. evidenziando quanto segue. 

Gli obiettivi specifici della programmazione sono: 
A. ampliare l'accesso alla formazione universitaria; 

B. promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del Paese; 

C. innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze; 

D. essere protagonisti di una dimensione internazionale; 

E. investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università. 

Le Azioni relative al conseguimento degli obiettivi A, C, D 
A.1 Orientamento e tutorato in ingresso e in itinere ai fini della riduzione della dispersione; 

studentesca e dell’equilibrio nella rappresentanza di genere; 

A.2 Potenziamento della docenza strutturata nei corsi di studio; 

A.3 Attrattività dei corsi di studio; 

A.4 Rafforzamento delle competenze acquisite dagli studenti e innovazione delle metodologie 

didattiche. 

C.1 Miglioramento delle aule e degli spazi di studio (aule, spazi di studio, biblioteche, software per 

la didattica a distanza e infrastrutture digitali); 

C.2 Qualificazione dell’offerta formativa in relazione alle caratteristiche della popolazione 

studentesca; 

C.3 Integrazione degli interventi per il diritto allo studio e la disabilità; 

C.4 Iniziative per la riduzione dei rischi di discriminazione o esclusione sociale; 

D.1 Esperienze di studio e di ricerca all’estero; 

D.2 Corsi di studio internazionali; 

D.3 Attrazione di studenti internazionali e attività di internazionalizzazione domestica; 

D.4 Integrazione della didattica nelle reti internazionali e europee; 

Le Azioni relative al conseguimento degli obiettivi B, E 
B.1 Dottorato di ricerca e Dottorato Industriale; 

B.2 Trasferimento tecnologico e di conoscenze; 

B.3 Miglioramento delle infrastrutture e degli strumenti per la ricerca al fine dell'integrazione della 

ricerca nelle reti internazionali ed europee; 
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B.4 Qualificazione dell’offerta formativa e delle politiche per l'innovazione in relazione alle esigenze 

del territorio e del mondo produttivo, ivi inclusi lo sviluppo delle Lauree Professionalizzanti e 

l'acquisizione di competenze per l’imprenditorialità; 

E.1 Reclutamento di giovani ricercatori (ricercatori a tempo determinato ai sensi della l. 240/2010 art. 

24, co. 3, lett. a) e b), assegnisti e borse di dottorato; 

E.2 Incentivi alla mobilità dei ricercatori e dei professori; 

E.3 Sviluppo organizzativo anche in considerazione della dematerializzazione e del potenziamento 

del lavoro agile; 

E.4 Integrazione del Fondo per la Premialità (art. 9, l. 240/2010). 

Per il raggiungimento degli obiettivi concorrono le seguenti risorse: 

a. le risorse del fondo per la programmazione triennale; 

b. le risorse del fondo per il finanziamento ordinario stanziate dall'art. 238, co. 5, del d.l. 19 

maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, per 

promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema 

universitario; 

c. la quota premiale del fondo per il finanziamento ordinario e del contributo di cui alla l. 

243/1991; 

d. il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, il Piano Lauree 

Scientifiche e i Piani per l'Orientamento e il Tutorato. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che ai fini del riparto delle risorse delle voci di riferimento del 

finanziamento, che saranno stanziate, concorrono gli indicatori che sono indicati nel quadro sotto 

riportato. In particolare, per tutti gli obbiettivi A, B, C, D, E, tutti gli indicatori contrassegnati con la 

lettera a e b concorrono al riparto del 20% della quota premiale. Tuttavia, ai fini della definizione dei 

programmi degli atenei possono essere presi in considerazione tutti gli indicatori di cui al quadro 

sotto indicato riportante il valore iniziale per ciascun indicatore ove disponibile. 

 

RIEPILOGO INDICATORI PER PROGRAMMI DI ATENEO 

 
Indicatore NUM. DEN. Iniziale 

Indicatore A_a - Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di 

laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in 

rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. precedente 604 1.441 0,419 

Indicatore A_b - Proporzione dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento 

che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei corsi 

di studio (L, LM, LMCU) attivati 289 307 0,941 

Indicatore A_c - Immatricolati che hanno conseguito il titolo di scuola secondaria 

superiore in altra Regione 36 1.594 0,023 

Indicatore A_d - Proporzione di Laureati (L, LMCU) entro la durata normale del corso 417 867 0,481 
Indicatore A_e - Iscritti al primo anno ai corsi di Laurea Magistrale che hanno acquisito 

la Laurea in altro Ateneo 64 430 0,149 

Indicatore A_f -Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per 

l'acquisizione di competenze trasversali e per l’imprenditorialità oppure che partecipano a 

indagini conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale:(Fonte di Ateneo 

che richiede la validazione del Nucleo di Valutazione. Nel caso in cui sia previsto un 

indicatore relativo alla sperimentazione TECO di ANVUR, il valore inserito dall’Ateneo 

e validato dal Nucleo di Valutazione sarà verificato con l’Agenzia stessa.)*       
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Indicatore A_g - Realizzazione di federazioni tra due o più università anche limitatamente 

a settori di attività (Il raggiungimento del target è verificato ai sensi della l. 240/2010, 

articolo 3.)*       

Indicatore A_h - Proporzione di laureati con nessuno dei due genitori avente un titolo 

superiore alla scuola dell'obbligo o a una qualifica professionale (Fonte:ALMALAUREA 

Per gli Atenei non partecipanti al Consorzio ALMALAUREA il valore verrà inserito 

dall'Ateneo e validato dal Nucleo di Valutazione.     0,266 

Indicatore A_i Numero di open badge ottenuti dagli studenti a seguito di percorsi di 

formazione per l'acquisizione di competenze trasversali*       

Indicatore A_j Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per alto 

merito e di avanguardia*       

Indicatore B_a - Rapporto fra gli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato con borsa di 

studio rispetto al totale dei docenti 45 266 0,169 

Indicatore B_b - Proporzione dei proventi da ricerche commissionate, trasferimento 

tecnologico e da finanziamenti competitivi sul totale dei proventi 2.412.053 76.377.377 0,032 

Indicatore B_c - Spazi (Mq) destinati ad attività di ricerca per docenti di ruolo 

dell'Ateneo  ( Fonte: Numeratore: banca dati edilizia Denominatore: banca dati PROPER 

(Dalia/Docenti)) 4.407,0 266,0 16,568 

Indicatore B_d - Proporzione di immatricolati ai corsi di laurea professionalizzanti sul 

totale degli immatricolati 0 1.594 0,000 

Indicatore B_e - Numero di spin off universitari rispetto ai docenti di ruolo 

dell'Ateneo (*): Fonte di Ateneo che richiede la validazione del Nucleo di Valutazione 

dell’Ateneo. Si richiede altresì di indicare gli estremi dei verbali del Consiglio di 

Amministrazione per l’accreditamento presso l’Ateneo delle imprese spin 

off.  Denominatore PROPER(DALIA/DOCENTI) )* ND 266 ND 
Indicatore B_f - Proporzione di brevetti registrati e approvati presso sedi nazionali ed 

europee rispetto ai docenti di ruolo (*) (Numeratore, fonte di Ateneo che richiede la 

validazione del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo. Si richiede altresì di indicare gli 

estremi dell'approvazione del brevetto e l'Ufficio responsabile tra quelli indicati. 

Denominatore PROPER(DALIA/DOCENTI) Università statali/Banca dati dei docenti 

Università non statali.)* ND 266 ND 

Indicatore B_g - Numero di attività di trasferimento di conoscenza rispetto ai docenti di 

ruolo dell'Ateneo (*) . Numero di attività di trasferimento di conoscenza, con particolare 

riferimento a formazione continua e public engagement promosse a livello di Ateneo dal 

1/1 al 31/12. Sono considerate in particolare le attività ai paragrafi I.6.a – Sperimentazione 

clinica su farmaci e dispositivi medici (trial registrati in banche dati ufficiali e studi su 

dispositivi medici), I.7.a – Attività di formazione continua e I.8.a Selezione di iniziative di 

Public Engagement delle Linee Guida ANVUR su Terza Missione e Impatto 

sociale(Numeratore, fonte di Ateneo che richiede la validazione del Nucleo di Valutazione 

dell’Ateneo. Denominatore PROPER(DALIA/DOCENTI) Università statali/Banca dati 

dei docenti Università non statali.)* ND 266 ND 

Indicatore B_h - Proporzione di iscritti ai Corsi di Dottorato industriale rispetto al totale 

degli iscritti al Dottorato 0 122 0,000 

Indicatore B_i - Proporzione di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per attività di 

tirocinio curricolare esterne all'Ateneo nell'anno di riferimento 1.170  10.870  
0,108 

Indicatore B_j - Proporzione di immatricolati di genere femminile nelle classi STEM 176 1.594 0,110 

Indicatore B_k - Proporzione di Laureati magistrali occupati a un anno dal Titolo (LM, 

LMCU)(ALMALAUREA)     41,000 

Indicatore B_l - Numero di tirocini formativi svolti dai laureati di Ateneo (*) ND 1.543 ND 
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Indicatore C_a - Proporzione dei laureandi complessivamente (rispondono "decisamente 

Sì" e  "più sì che no"  ) soddisfatti del Corso di Studio     0,929 

Indicatore C_b - Rapporto studenti regolari/docenti e riduzione di tale rapporto 7.640  266  28,722 

Indicatore C_c - Spazi (Mq) disponibili per la didattica rispetto agli studenti iscritti entro 

1 anno oltre la durata normale dei corsi (FONTE Numeratore: Banca Dati edilizia. 

Denominatore; Anagrafe Nazionale degli Studenti Le Università non Statali legalmente 

riconosciute dovranno inserire i dati dell'edilizia direttamente nella scheda PRO3. Tali 

informazioni sono validate dal Nucleo di Valutazione) 8.629 9.003 0,958 

Indicatore C_d - Proporzione di studenti che si iscrivono per la prima volta a un Corso di 

Studio rispetto al numero di diplomati alla scuola superiore nella Regione sede del corso     0,089 

Indicatore C_e - Proporzione di immatricolati provenienti da Scuole secondarie superiori 

diverse dai Licei 686 1.594 0,430 

Indicatore C_f - Proporzione di studenti in corso beneficiari di borsa di studio sul totale 

degli studenti in corso 2.983 8.049 0,371 

Indicatore C_g - Proporzione di studenti beneficiari di intervento di supporto finanziato 

dall’Ateneo 71 11.014 0,006 

Indicatore C_h - Proporzione di studenti alloggiati in strutture messe a disposizione 

dall'Ateneo o dall'Ente per il DSU 214 7.762 0,028 

Indicatore C_i - Proporzione di studenti con disabilità e DSA sul totale degli studenti 74 11.014  
0,007 

Indicatore C_j - Rapporto tra classi attive con equilibrio di genere e totali classi attive 9 24 0,375 

Indicatore D_a - Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti, ivi inclusi quelli 

acquisiti durante periodi di “mobilità virtuale” 1.468  316.121  0,005 

Indicatore D_b - Proporzione di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi 

all'estero 0 0 NR 
Indicatore D_c - Proporzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e 

laurea magistrale (LM; LMCU) e di Dottorato (D) che hanno conseguito il titolo di studio 

di accesso all'estero 16 2.079 0,008 

Indicatore D_d - Proporzione di laureati (L, LM, LMCU) entro la durata normale dei 

Corsi che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero nel corso della propria carriera 

universitaria, ivi inclusi quelli acquisiti durante periodi di “mobilità virtuale”. 22 474 0,046 

Indicatore D_e - Proporzione di laureati provenienti da famiglie con condizione socio-

economica non elevata che hanno svolto periodi di studio all'estero. ALMALAUREA     0,038 

Indicatore D_f - Rapporto tra studenti in ingresso e in uscita nell'ambito del programma 

Erasmus 15 61 0,246 

Indicatore D_g - Proporzione di studenti immatricolati a Corsi di Studio “internazionali” 0 2.024 0,000 

Indicatore D_h - Numero di insegnamenti erogati in lingua estera sul totale degli 

insegnamenti dell'anno accademico 0 602 0,000 

Indicatore D_i - Rapporto professori e ricercatori in visita rispetto al totale dei docenti 

(*) FONTE: Numeratore: validazione Nucleo Denominatore: Banca dati PROPER 

(Dalia/Docenti) per Università Statali e archivio docenti per Università non Statali 

legalmente riconosciute. ND 266 ND 
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Indicatore D_j - Partecipazione all'iniziativa European Universities, o iniziative 

corrispondenti FONTE Banca dati programma Erasmus Plus – INDIRE In assenza di 

bandi relativi all'iniziativa specifica alla scadenza del triennio di programmazione, 

saranno prese in considerazione anche iniziative corrispondenti promosse in ambito 

comunitario.    NO 

Indicatore E_a - Proporzione dei Professori di I e II fascia assunti dall'esterno nel triennio 

precedente, sul totale dei professori reclutati 18 90 0,200 

Indicatore E_b - Proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. a) e lett. b) sul totale 

dei docenti di ruolo 49 266 0,184 

Indicatore E_c - Riduzione dell'età media dei ricercatori a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3), lett a) e lett. b)     38,939 

Indicatore E_d - Iscritti al primo anno di Corsi di dottorato che hanno conseguito il titolo 

di accesso in altro Ateneo 22 55 0,400 

Indicatore E_e - Proporzione di Ricercatori di cui all'articolo 24, c. 3, lettera b) reclutati 

dall'esterno e non già attivi presso l'Ateneo come ricercatori di cui all'articolo 24, comma 

3, lettera a), titolari di assegno di ricerca o iscritti a un corso di dottorato 8 8 1,000 

Indicatore E_f - Proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett a) e di assegnisti di 

ricerca, che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro Ateneo 8 113 0,071 

Indicatore E_g - Proporzione del personale TA a tempo indeterminato sul totale del 

personale TA 161 164 0,982 

Indicatore E_h - Risorse per la formazione del personale TA (Fonte di Ateneo che 

richiede la validazione del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo)* ND 161 ND 
Indicatore E_i - Proporzione di dottori di ricerca provenienti da famiglie di condizione 

socio-economica non elevata (Fonte: ALMALAUREA Per gli Atenei non partecipanti al 

Consorzio ALMALAUREA il valore verrà inserito dall'Ateneo e validato dal Nucleo di 

Valutazione.)       

Indicatore E_j - Riduzione dell'età media del personale TA di ruolo     53,255 

Indicatore  E_k Risorse disponibili sul fondo per la premialità rispetto al costo totale del 

personale universitario (*) Situazione iniziale: anno 2020  Numeratore- Fonte di Ateneo 

che richiede la validazione del Nucleo di Valutazione. Denominatore- DALIA       
* Indicatori che se scelti necessitano del Parere del Nucleo di Valutazione 
 

Il Presidente comunica, ancora, che ogni Ateneo, ai fini dell’assegnazione delle risorse provvede a 

comunicare al Ministero il proprio programma di interventi e il piano strategico con: 

- Almeno un obiettivo (tra A, C, D), almeno una azione per obiettivo, almeno due indicatori; 

- Almeno un obiettivo (tra B, E), almeno una azione per obiettivo, almeno due indicatori. 

Gli indicatori prescelti dovranno integrarsi con il piano strategico dell'Ateneo e i target indicati 

dovranno comportare un significativo miglioramento dell'indicatore al termine del triennio. A tal 

riguardo, ai fini del riparto delle risorse, vengono considerati i miglioramenti dei risultati conseguiti 

rispetto ai valori degli stessi indicatori al 31.12.2020. 

Alla luce di quanto premesso, il Presidente fa presente la necessità che l’Ateneo adotti il Piano di 

sviluppo triennale 2021-2023 e informa, a tal fine, che il MUR con nota Prot. n. 17246 del 

21.07.2021, tenuto conto delle richieste pervenute da diversi Atenei, della rilevanza delle risorse 

destinate e delle novità introdotte dal DM n. 289/2021 rispetto ai precedenti trienni di 

programmazione, ha differito il termine per la trasmissione dei programmi triennali sul sito PRO3 

dal 22 luglio al 29 luglio p.v. 
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A questo punto, il Presidente ricorda che il Senato Accademico, al termine dell’ampia discussione, 

nella seduta del 19 Luglio 2021, all’unanimità: 

- ha approvato gli obiettivi, le azioni e i relativi indicatori sotto riportati (Tabella 1) e recepiti 

nel Piano di sviluppo triennale 2021-2023 di Ateneo;  

- ha approvato la scelta dell’Indicatore E_k sub condicione al parere positivo del Nucleo di 

Valutazione; 

- ha delegato la Commissione composta dal Presidente del Senato Accademico, dal Rettore, dai 

Rappresentanti dei Dipartimenti ovvero il Prof. Luzza, il Prof. Pujia, il Prof. Viglietto, la quale, con 

l’ausilio informativo e istruttorio del Direttore Generale e del Responsabile dell’Area 

Programmazione e Sviluppo ha ricevuto incarico di procedere alla revisione dei target finali indicati 

per gli indicatori prescelti in base all’esito delle nuove valutazioni di congruità.   

 

Tabella 1 

OBIETTIVO A “Ampliare l’accesso alla formazione universitaria” 

 

AZIONI 

 

A.1 Orientamento e tutorato in ingresso e in itinere ai fini della riduzione della dispersione; 

studentesca e dell’equilibrio nella rappresentanza di genere; 

A.4 Rafforzamento delle competenze acquisite dagli studenti e innovazione delle metodologie 

didattiche. 

 

 

INDICATORI 

Indicatore A_a - Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o laurea magistrale 

a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. precedente 
 

 
 

Indicatore A_d - Proporzione di Laureati (L, LMCU) entro la durata normale del corso 
 

 

 
 

OBIETTIVO E “Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle 

università” 

-  

AZIONI 

 

E.1 Reclutamento di giovani ricercatori (ricercatori a tempo determinato ai sensi della l. 240/2010 

art. 24, co. 3, lett. a) e b), assegnisti e borse di dottorato; 

 

E.3 Sviluppo organizzativo anche in considerazione della dematerializzazione e del 

potenziamento del lavoro agile; 

 

E.4 Integrazione del Fondo per la Premialità (art. 9, l. 240/2010). 
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-  

INDICATORI 
Indicatore E_b - Proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. a) e lett. b) sul totale dei docenti di ruolo 

 
Indicatore E_j - Riduzione dell'età media del personale TA di ruolo 
Indicatore  E_k Risorse disponibili sul fondo per la premialità rispetto al costo totale del personale universitario 

(*) Situazione iniziale: anno 2020  Numeratore- Fonte di Ateneo 

che richiede la validazione del Nucleo di Valutazione. Denominatore- DALIA 

 

 
A questo punto, il Presidente informa il Consesso dell’esito delle valutazioni tecniche emerse nella 

riunione tenuta dalla Commissione nella composizione delegata dal Senato e procede per tanto  

a riepilogare gli obiettivi, le azioni e gli indicatori recepiti nella versione aggiornata del Piano di 

sviluppo triennale 2021-2023 dell’Ateneo, allegato al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale e soprattutto illustra i target finali stabiliti per ciascun indicatore, come definiti alla luce 

delle esigenze emerse.  

 

Tabella 2 

  

OBIETTIVO A “Ampliare l’accesso alla formazione universitaria” 

 

AZIONI 

A.1 Orientamento e tutorato in ingresso e in itinere ai fini della riduzione della dispersione; 

studentesca e dell’equilibrio nella rappresentanza di genere; 

A.4 Rafforzamento delle competenze acquisite dagli studenti e innovazione delle metodologie 

didattiche. 

  
 

INDICATORI 

 

LIVELLO INIZIALE TARGET FINALE 

2023 
Indicatore A_a - Proporzione di studenti 

che si iscrivono al II anno della stessa 

classe di laurea o laurea magistrale a ciclo 

unico (L, LMCU) avendo acquisito 

almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di 

immatricolati nell'a.a. precedente 
 

0,419 0,48 

Indicatore A_d - Proporzione di Laureati 

(L, LMCU) entro la durata normale del 

corso 
 

0,481 0,53 

 

OBIETTIVO E “Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle 

università” 

 

AZIONI 

 

E.1 Reclutamento di giovani ricercatori (ricercatori a tempo determinato ai sensi della l. 240/2010 

art. 24, co. 3, lett. a) e b), assegnisti e borse di dottorato; 
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E.3 Sviluppo organizzativo anche in considerazione della dematerializzazione e del 

potenziamento del lavoro agile; 

 

E.4 Integrazione del Fondo per la Premialità (art. 9, l. 240/2010). 

 

 

INDICATORI LIVELLO INIZIALE TARGET FINALE 

2023 
Indicatore E_b - Proporzione di 

ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. a) e 

lett. b) sul totale dei docenti di ruolo 

 

0,184 0,22 

Indicatore E_j - Riduzione dell'età media 

del personale TA di ruolo 
53,255 51,5 

Indicatore  E_k Risorse disponibili sul 

fondo per la premialità rispetto al costo 

totale del personale universitario 

(*) Situazione iniziale: anno 

2020  Numeratore- Fonte di Ateneo 

che richiede la validazione del Nucleo di 

Valutazione. Denominatore- DALIA 

 

0 0,01 

  
Il Presidente comunica, inoltre, che è pervenuto l’estratto del verbale del Nucleo di Valutazione 

riunitosi in modalità telematica in data 19.07.2021 (verbale n. 13, punto 1). Il Coordinatore del 

Nucleo, nel suddetto verbale, ha riferito che il Responsabile dall’Area Servizi Finanziari, Economici 

e Fiscali, con nota prot. n. 35 ha inviato la certificazione del Fondo Premialità Personale Docente al 

31.12.2020, pari ad euro 59.224,26, come risulta dall’ultimo Bilancio Unico di Ateneo Esercizio 

2020, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17.05.2021, dichiarando altresì 

che tale fondo non è stato mai utilizzato fino alla data odierna.  

Il Presidente fa presente ancora che il Nucleo, ha validato l’indicatore E_k, in quanto coerente con 

gli obiettivi e le azioni indicate dall’Ateneo e in particolare rispetto all’azione E4. Inoltre, nel verbale 

del Nucleo è evidenziato quanto segue: 

Modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati 

Le modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati saranno a cura dall’Area Servizi Finanziari, 

Economici e Fiscali dell’Ateneo, consultate anche le banche dati di riferimento (DALIA)”. 

Fonte e valore iniziale di riferimento: 

Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali; valore iniziale riferimento 0 perché le risorse pagate 

nell’anno 2020 al personale docente e non docente a valere sul fondo premialità, di cui all’art.9 della 

legge 240/2010 risultano essere pari a 0.” 

Il Presidente, infine, informa che il Consiglio d’Amministrazione, nella seduta del 20 Luglio 2021, 

per quanto di competenza: 

- ha approvato gli obiettivi le azioni e i relativi indicatori proposti e sopra indicati recepiti nella 

nella versione aggiornata del Piano di sviluppo triennale 2021-2023 di Ateneo;  

- ha approvato la scelta, tra gli altri, dell’Indicatore E k in considerazione anche della 

validazione del Nucleo di Valutazione; 

- ha approvato l’adozione del Piano di sviluppo triennale 2021-2023 dell’Ateneo, attraverso il 

quale l’Ateneo punterà a realizzare l’incremento della quota premiale nell’ambito dell’FFO 

così come prevista dal D.M. n. 289 del 25/03/2021. 
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A questo punto il Presidente sottopone all’approvazione del Consesso la versione aggiornata del 

Piano di sviluppo triennale 2021-2023 dell’Ateneo, allegato al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale. 

Nello specifico, attraverso le Linee programmatiche “Ampliare l’accesso alla formazione 

universitaria” e “Innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze” l’Ateneo 

intende intervenire sulla dispersione studentesca, sulla crescita e l’attrattività dei CdS potenziando e 

migliorando le attività di orientamento e tutorato iniziale, supportando gli studenti nella scelta del 

percorso universitario e nella prosecuzione degli studi. Per le predette finalità, l’Università punterà a 

migliorare le prestazioni didattiche dei docenti attraverso l’erogazione di corsi di formazione e di 

aggiornamento sugli aspetti pedagogici e dell’insegnamento universitario, nonché, tra gli altri, 

saranno attivate le procedure per la corretta individuazione delle carenze in ingresso e l’assegnazione 

degli OFA agli studenti. Il tutto garantendo pari opportunità ai soggetti con disabilità, DSA e BES 

attraverso l’attivazione di azioni specifiche. A questo punto, sui servizi da attivare in materia di DSA 

il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Paolino, la quale fa presente che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

secondo l’Associazione Italiana Dislessia, i dati aggiornati al 2020 riportano che sono circa 16 mila 

gli studenti universitari con riconosciuta DSA e che almeno altrettanti sarebbero gli studenti 

universitari con DSA non ancora diagnosticati. Ad oggi solo un terzo degli Atenei italiani offre loro 

un minimo di supporto per ottemperare alla normativa vigente.  

Per questo motivo l’Ateneo, secondo la normativa vigente e recependo le linee guida stilate dal 

Ministero, si pone l’obiettivo di adeguare la propria organizzazione per mettere i propri studenti con 

DSA nelle condizioni di poter affrontare il percorso universitario in modo sereno e di raggiungere 

l’obiettivo formativo. 

I servizi offerti saranno: 

- valutazione diagnostica, ad opera di un team multidisciplinare e multiprofessionale, degli 

studenti e dei futuri studenti UNICZ che ne faranno richiesta e conseguente certificazione 

valida per il percorso universitario; 

- corso di formazione per tutto il personale docente, in modo da trasferire conoscenze adeguate 

sui DSA, sulla normativa a tutela degli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento e 

sugli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui gli studenti con DSA hanno 

diritto; 

- dotazione di tutte le aule attualmente presenti nel Campus di Germaneto (47) di Lavagne 

Interattive Multimediali (LIM) – Costo stimato € 120.000 una tantum; 

- dotazione di uno strumento informatico, tablet o PC comprensivo di Software specifici quali 

ad esempio: XMind (2021) che permette di realizzare e gestire mappe concettuali e mentali; 

ALFa READER 3, software specifico compensativo, che permette allo studente di convertire 

il suono in documenti di vari formati, utilizzando contemporaneamente il correttore 

ortografico-Costo stimato circa  €50.000 annui; 

-  di un Tutor individuale (1 tutor può gestire 10 studenti), un professionista specializzato nei 

disturbi d'apprendimento con competenze specifiche in ambito DSA che si faccia carico dello 

studente subito dopo l’immatricolazione e lo segua per tutto il percorso universitario-Costo 

stimato circa € 150.000 annui. 

Prende la parola il Prof. Pujia il quale sottolinea le grandi potenzialità legate all’attivazione dei servizi 

di supporto elencati e le conseguenti ricadute positive per l’Ateneo. Inoltre, il Prof. Pujia propone di 

coinvolgere la Prof.ssa Francesca Cuzzocrea, Ordinario afferente al SSD M-PSI/08 Psicologia dello 

Sviluppo e Psicologia dell’Educazione presso il Dipartimento di Scienze della Salute al fine di 

organizzare un corso di alta formazione sulle tematiche descritte da rivolgere anche ai laureati in 

Psicologia.  
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La Prof.ssa Paolino concorda con la proposta del Prof. Pujia, in considerazione delle competenze 

specifiche della Prof.ssa Cuzzocrea e sottolinea la necessità di procedere con una campagna 

informativa presso le Scuole in modo da far conoscere i servizi offerti che rappresentano un’assoluta 

novità per il territorio calabrese. 

Interviene il Prof. Luzza che conferma la disponibilità della Prof.ssa Cuzzocrea anticipata in sede di 

Dipartimento e chiede se la stima del 3% valga anche per il nostro Ateneo. 

La Prof.ssa Paolino ritiene che la predetta percentuale sia una sottostima considerato che in Calabria 

non esistono Strutture che si occupano di valutazione diagnostica.  

Il Prof. Pujia ritiene che il servizio legato alla valutazione diagnostica potrebbe avere ulteriori 

ricadute anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l’ASP. 

A questo punto, il Presidente sottopone al Senato Accademico la proposta di attivazione dei servizi 

sopra elencati e qualora la medesima venga accolta propone di inviarla al Consiglio di 

Amministrazione per le conseguenti deliberazioni inerenti all’imputazione delle spese sull’apposito 

fondo relativo al Piano di sviluppo triennale 2021/2023. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto e tenuto conto anche della validazione 

dell’indicatore E_k da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo, all’unanimità per quanto di 

competenza: 

- conferma l’approvazione degli obiettivi, delle azioni, degli indicatori già deliberata nella seduta del 

Senato Accademico del 19.07.2021 e così come riepilogati nella tabella 1; 

- approva i target finali definiti per gli indicatori scelti come indicati nella tabella 2 e recepiti nella 

versione aggiornata del Piano di sviluppo triennale 2021-2023 di Ateneo; 

- approva l’adozione del Piano di sviluppo triennale 2021-2023 dell’Ateneo, allegato al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale, attraverso il quale l’Ateneo punterà a realizzare 

l’incremento della quota premiale nell’ambito dell’FFO così come prevista dal D.M. n. 289 del 

25/03/2021; 

- approva la proposta relativa all’attivazione dei servizi finalizzati a mettere gli studenti con DSA 

nelle condizioni di poter affrontare il percorso universitario in modo sereno e di raggiungere 

l’obiettivo formativo; 

-delibera in merito alla trasmissione della proposta dei servizi di cui al punto precedente al Consiglio 

di Amministrazione per le conseguenti deliberazioni inerenti all’imputazione delle spese 

sull’apposito fondo relativo al Piano di sviluppo triennale 2021/2023. 

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

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

 

A questo punto, il Presidente prima di passare alla discussione del successivo punto propone una 

mozione d’ordine relativa all’inserimento al punto 4 dell’OdG della trattazione: “Presa atto 

raccomandazioni CEV e provvedimenti conseguenti” e spostare il punto “Politiche di Ateneo di 

qualità: aggiornamento del documento della politica di qualità e del cronoprogramma per la 

definizione dell’Offerta Formativa” al punto 5 in considerazione del fatto che al punto “Monitoraggio 

dell’attività delle Commissioni istruttorie”  non ci sono argomenti da deliberare.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la mozione d’ordine del 

Presidente come sopra proposta. 

 

A questo punto il Presidente procede alla trattazione del punto 4 dell’Odg: 

 

4. Presa atto raccomandazioni CEV e provvedimenti conseguenti. 

Il Presidente ricorda che sono pervenute le raccomandazioni della CEV con nota  Prot. n. 0014825 

del 24/06/2021 ed informa che è pervenuto da parte del Presidio della Qualità di Ateneo il verbale 
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del 19.07.2021, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale 

sono forniti suggerimenti sulla Relazione finale pervenuta dall’Anvur a seguito della visita periodica 

di accreditamento svoltasi nei giorni dal 2 al 6 Novembre 2020 presso l’UMG.   

A questo punto, il Presidente cede la parola al Prof. Pujia che illustra brevemente la relazione CEV e 

propone i possibili provvedimenti per ottemperare alle raccomandazioni. 

In particolar modo, il Prof. Pujia illustra le raccomandazioni relative alla sede, rinviando ad altra data 

quelle relative a Dipartimenti e CdS. Sottolinea che il giudizio, sebbene positivo, non sia stato 

lusinghiero, infatti ben 5 su 6 punti di attenzione hanno ricevuto un giudizio condizionato. 

Dopo una illustrazione sui singoli punti il Prof. Pujia, evidenzia come alcune delle criticità riscontrate 

siano state avviate a soluzione, infatti è stato approvato il piano strategico, è in corso di definizione 

il programma delle rilevazioni degli OFA e il progetto di corsi di recupero erogati dall’Ateneo, sono 

stati assegnati al personale tecnico amministrativo i punti organico per l’assunzione di 30 unità, è 

stato definito il ruolo della Commissione Ricerca,  è stato previsto un consistente fondo di premialità. 

Per assolvere alle ulteriori raccomandazioni il Prof. Pujia propone al Senato di adottare le seguenti 

soluzioni: 

• Stabilire una seduta di Senato e Cda nelle quali si discute di miglioramento del sistema AQ 

• Attivare Comitato tecnico di confronto con le parti sociali per raccogliere suggerimenti 

inerenti l’offerta didattica; 

• Programmare e finanziare corsi di aggiornamento di andragogia per i docenti e renderli 

obbligatori per l’accesso alla premialità; 

• Ridurre docenti a contratto; 

• Abolire la figura del coordinatore dei CdS ed istituire i Consigli di Corso di studio con 

l’elezione del Presidente; 

• Predisporre procedure formalizzate per i reclami degli studenti, da inserire nel documento di 

politica della qualità; 

• Dare mandato ai Presidenti dei consigli di CdS di verificare l’esistenza di un solo syllabus per 

ogni corso integrato e rivedere i corsi integrati evitando l’eccessiva parcellizzazione, e rendere 

efficaci il riesame ed il miglioramento continuo dei CdS; 

• Inserire nei documento politica qualità il monitoraggio delle esigenze dei CdS, dottorati e 

Dipartimenti; 

• Adeguare il Personale TA in funzione delle esigenze di gestione della didattica, della ricerca 

e della terza missione e recepire in tal senso una relazione del Direttore Generale; 

• Verificare se e con quali modalità sono prese in carico le raccomandazioni del Nucleo di 

Valutazione;  

• Monitorare attività e risultati della ricerca e promuovere miglioramento in coerenza agli 

obiettivi strategici e analizzare la VQR; 

• Adottare un regolamento che definisca i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse 

(anche umane) ai dipartimenti per ricerca e terza missione;  

• Adottare un regolamento per l’utilizzo del fondo di premialità tenendo conto, come suggerito 

dal NdV, dei risultati della valutazione della ricerca e della terza missione; 

• Migliorare il regolamento per l’attribuzione degli assegni di ricerca. 

Il Presidente propone di istituire una sotto commissione per l’istruttoria delle attività da realizzare; 

infatti occorre mettersi subito all’opera per migliorare la valutazione successiva. 

Prende la parola il Prof. Luzza, il quale ritiene opportuno che ci sia un costante monitoraggio 

accompagnato anche da un processo di formazione del PTA. Inoltre, aggiunge il Prof. Luzza, sarà 

importante la definizione della regolamentazione sulla premialità a cui tutti dovranno partecipare. 

Interviene il Rettore che suggerisce di stilare una scala di priorità e propone un incontro fin da subito 

con i rappresentanti dei Dipartimenti. 
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Il Prof. Viglietto suggerisce di procedere immediatamente con gli interventi che investono la didattica 

che è l’aspetto più complicato. 

Il Prof. Pujia sottolinea che l’urgenza nell’immediato è l’istituzione dei Consigli dei Corsi di Studio 

nonché la definizione della regolamentazione sulla premialità. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva le soluzioni proposte dal 

Prof. Pujia come sopra elencate finalizzate ad assolvere alle ulteriori raccomandazioni riportate nella 

Relazione finale pervenuta dall’Anvur con nota  Prot. n. 0014825 del 24/06/2021. 

 

 

5. Politiche di Ateneo di qualità: aggiornamento del documento della politica di qualità e del 

cronoprogramma per la definizione dell’Offerta Formativa.  

Il Presidente ricorda che nella seduta telematica del Senato Accademico del 17 giugno 2021 ha 

approvato la bozza dell’aggiornamento del documento definito “Sistema di assicurazione della 

qualità- Attività Didattica” e dei relativi allegati, nonché la bozza dell’aggiornamento del 

Cronoprogramma Definizione Offerta didattica e del Cronoprogramma/Attività degli Organi, 

riaggiornandosi per l’approvazione definitiva all’esito di eventuali proposte che sarebbero pervenute 

dagli Organi/Strutture coinvolti. 

Il Presidente fa presente che in data 22.06.2021 si è provveduto ad inviare al Nucleo di Valutazione, 

al Presidio di Qualità, ai Responsabili delle Strutture Didattiche, ai Direttori di Dipartimento, alle 

Commissioni Paritetiche, al Direttore Generale e al Responsabile dell’Area Programmazione e 

Sviluppo i documenti sopra richiamati con l’invito a formulare osservazioni e/o suggerimenti, 

considerata l’importanza strategica degli stessi per l’Ateneo. 

Il Presidente informa che in riscontro a quanto richiesto, sono pervenuti all’indirizzo di posta 

elettronica certificata senatoaccademico@cert.unicz.it da parte di alcuni Organi/Strutture i sotto 

elencati pareri/suggerimenti, allegati al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale: 

- verbali del Presidio della Qualità di Ateneo del 25.06.2021 e del 29.06.2021; 

- omissis del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, n. 4 del 06.07.2021; 

- verbale del Nucleo di Valutazione del 07.07.2021; 

- verbale n. 2 del 07.07.2021 della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di Farmacia 

e Nutraceutica; 

-omissis del verbale del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica del 08.07.2021. 

A questo punto, prende la parola il Prof. Pujia il quale illustra al Collegio i contenuti del Documento 

finale, relativamente alla Politica di Ateneo di qualità e dei relativi allegati, nonché l’aggiornamento 

del Cronoprogramma Definizione Offerta didattica e del Cronoprogramma/Attività degli Organi, 

rivisti alla luce della predetta Relazione finale dell’Anvur e dei suggerimenti pervenuti dagli 

Organi/Strutture come sopra elencati. 

Il Prof. Pujia comunica che la maggior parte delle osservazioni sono state recepite ad eccezione della 

rivendicazione da parte delle Strutture Didattiche della nomina dei Coordinatori dei CdS, 

evidenziando che quest’ultimo suggerimento non può essere accolto, in coerenza con quanto 

raccomandato dalla CEV. Anche relativamente agli allegati al documento sulla Politica di Ateneo di 

qualità, il Prof. Pujia comunica di aver accolto le osservazioni, ad esclusione della proposta di elidere 

la compilazione della scheda verifica congruenza risultati attesi/attività formativa, in quanto ritenuta 

ridondante rispetto al format programma. Con riferimento a tale scheda, il Prof. Pujia illustra al 

Consesso le diverse finalità che con essa si intendono perseguire. 

Il Prof. Pujia continua, illustrando le osservazioni pervenute in relazione ai Cronoprogrammi, facendo 

particolare riferimento a quelle del PQA. Il Prof. Pujia fa presente che le tappe riportate nel 

documento sono pressoché obbligate, in considerazione della necessità di definire l’Offerta Formativa 

in modo complessivo ed evitare, così, che l’individuazione di due step distinti – uno per i CdS già 
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attivi e l’altro per quelli di nuova istituzione – possa compromettere il corretto impiego delle risorse, 

a detrimento dei corsi attivati. 

Nello specifico, relativamente alla nomina dei coordinatori di cui sopra, il Prof Pujia, in adesione alle 

osservazioni della CEV, propone al Senato Accademico di abolire la suddetta figura, la quale deve 

essere sostituita, al più presto, dai Consigli di Corso di Studio e di invitare le Scuole e il Dipartimento 

a voler provvedere entro il 15 settembre alla istituzione, per ogni Corso di Studio, di tale organo, con 

l'elezione del Presidente del suddetto consesso. Il Prof. Pujia propone di prevedere che, in assenza di 

tale istituzione, il Senato Accademico nomini un “commissario ad acta” con le funzioni di approvare 

l’apposito regolamento ed insediare il Consiglio di Corso, per eleggerne il Presidente. 

Prende la parola il Prof. Luzza il quale conferma la necessità, relativamente ai cronoprogrammi 

illustrati, di adottare una proposta di insieme e si dichiara soddisfatto per l’accoglimento della 

maggior parte delle osservazioni pervenute dalle Strutture, nell’ottica della fruttuosa collaborazione 

e del rispetto del ruolo propositivo che le stesse devono assolvere. 

Interviene il Prof. Viglietto che concorda sull’esigenza di ridefinire la tempistica per la 

programmazione dell’offerta formativa al fine di adempiere nei tempi previsti dalle scadenze 

ministeriali e sulla necessità che la proposta dell’offerta formativa venga strutturata in modo unitario. 

Il Prof. Pujia propone di predisporre una bozza di Regolamento Quadro da adottare per tutti i Corsi 

di Studio al fine di procedere tempestivamente alla costituzione dei relativi Consigli da recepire 

eventualmente nei Regolamenti delle Strutture Didattiche e alla successiva elezione dei Presidenti 

che potrebbero essere svolte anche in un’unica data, Election Day. 

A questo punto, il Presidente riassume le tappe del percorso da seguire, ritenendo necessario 

prevedere che i Consigli di Studio siano costituiti da tutti i docenti, compresi i professori e i ricercatori 

di altri Atenei, con svolgimento di attività a tempo pieno, che svolgono la propria attività didattica e 

di ricerca presso l’Università di Catanzaro, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge 240/2010, i 

professori a contratto e quelli supplenti, titolari di insegnamenti nel corso, nonché da una 

rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio, in numero pari al 15% dei componenti effettivi 

dei Consigli di corso di studio, con arrotondamento all'unità superiore, fino ad un massimo di 2. 

Tuttavia, il diritto di voto andrebbe riconosciuto solo agli Strutturati, inclusi i Ricercatori di tipo B e 

A, ai professori e i ricercatori di altri Atenei, a tempo pieno, che svolgono la propria attività didattica 

e di ricerca presso l’Università di Catanzaro, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge 240/2010 ed 

al numero massimo di 2 rappresentanti degli studenti indicati dalla Consulta. 

Relativamente alla rappresentanza studentesca, nelle more di eventuale revisione del Regolamento 

Elettorale, il Presidente propone di inserire nel Regolamento Quadro una norma con la previsione che 

l’indicazione dei rappresentanti degli studenti provenga dalla Consulta nel rispetto della parità di 

genere. 

In proposito, il Prof. Pujia chiede al Direttore Generale l’elenco dei docenti a contratti con 

l’indicazione dei SSD. 

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

1) il documento strategico contenente la Politica di Qualità di Ateneo con i relativi allegati, nonché 

l’aggiornamento del Cronoprogramma/Definizione Offerta didattica e del Cronoprogramma/Attività 

degli Organi così come rivisti; 

2) la proposta del Prof. Pujia di abolire la figura del Coordinatore, in adesione alle osservazioni della 

CEV, la quale deve essere sostituita, al più presto, dai Consigli di Corso di Studio e di invitare le 

Scuole e il Dipartimento a voler provvedere entro il 15 settembre alla istituzione, per ogni Corso di 

Studio, di tale organo con elezione del Presidente del suddetto Consiglio; 

3) la proposta di delegare il Presidente del Senato Accademico alla predisposizione della bozza di 

Regolamento Quadro relativa ai Consigli dei Corsi di Studio da inviare alle competenti Strutture 

Didattiche; 
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4) la proposta del Prof. Pujia relativamente alla previsione secondo la quale, in assenza 

dell’istituzione dei Consigli di Corso di Studi e dell’elezione del relativo Presidente entro la data 

prevista, il Senato Accademico nomini un docente del corso, con l’incarico di approvare l’apposito 

regolamento ed insediare il Consiglio di Corso per l’elezione del Presidente.  

I punti 2, 3 e 4 della presente delibera sono assunti in via definitiva per motivi di urgenza e, pertanto, 

sono immediatamente esecutivi. Tale parte del verbale viene letta e approvata. 

 

 

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

Nulla da deliberare 

 

 

7. Regolamenti 

7.1 Regolamento tasse a.a. 2021/2022. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta a firma del Rettore la nota Prot. n. 55 del 21 luglio 

2021 con la quale è stata trasmessa la bozza del Regolamento tasse a.a. 2021/2022 che contiene delle 

rilevanti novità rispetto alla disciplina adottata per il precedente anno accademico.  

Il Presidente cede la parola al Rettore, il quale procede ad illustrare al Consesso la proposta facendo 

presente che la predetta nota contiene le novità contenute nella bozza di Regolamento che sono state 

fortemente volute dall’Ateneo sia per venire incontro agli studenti in considerazione delle pesanti 

ricadute sul piano economico che ha comportato l’attuale stato di pandemia, soprattutto nel territorio 

calabrese, che per incentivare le immatricolazioni e i trasferimenti in entrata presso il nostro Ateneo.  

A questo punto il Rettore procede ed elencare le novità più rilevanti introdotte per il prossimo anno 

accademico, così come riportate nella rettorale.  

Preliminarmente è stata ampliata la “No Tax Area” fino ad un reddito di 21.000€, tale beneficio, 

secondo i dati in possesso dell’Ateneo, dovrebbe coinvolgere circa 200 studenti, senza arrecare danno 

all’amministrazione in quanto l’ampliamento della quota comporta un maggiore rimborso da parte 

del Ministero rispetto agli introiti derivanti dal pagamento del contribuito unico da parte degli 

studenti.  

È stato inoltre previsto l’abbassamento della quota massima del contributo unico fissata ora a 2.520 

€ rispetto ai 2.688,00 determinati per lo scorso anno; il versamento del suddetto contributo sarà inoltre 

suddivido in 5 rate, e non più 4, con scadenze fissate al  5 novembre 2021, 31 gennaio 2022, 15 marzo 

2022, 2 maggio 2022, 15 giugno 2022. 

È stato inoltre previsto il dimezzamento (25€) della mora dovuta a ritardo nel pagamento delle singole 

rate quando questo sia contenuto entro 10 giorni dalla scadenza, restano escluse da tale beneficio le 

more dovute a ritardi conseguenti a presentazione tardiva dell’ISEE o al tardivo rilascio 

dell’autorizzazione all’Ateneo per il recupero del dato ISEE presso l’INPS.  

Al fine di garantire all’Ateneo la regolarità nella procedura di calcolo del contributo unico a carico di 

ogni studente è stato prevista l’introduzione della mora di 50 € conseguente alla mancata 

presentazione del modello ISEE presso i CAF anche in presenza dell’autorizzazione all’Ateneo al 

prelievo diretto del dato.  

Sempre con riferimento al pagamento di more per ritardo, la nuova proposta di Regolamento non 

prevede il pagamento della mora maggiorata a 75€ per gli studenti che, con riferimento alle scadenze 

previste nell’anno precedente, abbiano pagato la rata del contributo unico dopo il 31 dicembre.  

Il Rettore, inoltre comunica che le ulteriori novità riguardano particolari categoria di studenti a partire 

dagli studenti con disabilità per i quali è stato previsto il pagamento della sola tassa regionale per il 

diritto allo studio che verrà rimborsata subordinatamente all’accertamento dello stato di disabilità 

dichiarato.  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 
                             

 Seduta del 27 Luglio 2021 

    

16 

 

Per gli studenti stranieri, provenienti dai cd “paesi poveri” individuati con decreto del MUR, è stato 

introdotto un contributo unico pari a 150 € suddiviso in 4 rate, non è previsto il pagamento della Tassa 

per il diritto allo studio salva diversa determinazione che vorrà assumere la Fondazione UMG. Inoltre, 

agli studenti stranieri fruitori di borse di studio rilasciate dal Governo Italiano, è richiesto 

esclusivamente il versamento dell’imposta di bollo virtuale.  

Tenuto conto, inoltre, delle difficoltà incontrate dagli uffici amministrativi con riferimento agli 

studenti tenuti alla presentazione dell’ISEE parificato, è previsto che, in caso di impossibilità nella 

presentazione dello stesso, venga attribuita la fascia di contribuzione unica prevista per gli studenti 

che non autorizzino l’Ateneo al prelievo del dato reddituale, dimezzata del 50% (1.260,00 €). 

Al fine di aumentare l’attrattività verso i Corsi di Studio dell’Ateneo è stato previsto l’abbattimento 

della tassa di 100 € originariamente prevista per gli studenti richiedenti il trasferimento ingresso i 

quali dovranno versare all’Università esclusivamente la quota di 100 € prevista per la ricostruzione 

di carriera; nel regolamento è stata inoltre inserita la differenza tra la ricongiunzione di carriera a 

seguito di richiesta di sospensione della stessa, per la quale è stato stabilito un contributo unico pari 

ad € 154 per ogni anno accademico di sospensione, senza tassa regionale, e la ricostruzione a seguito 

di interruzione per la quale è dovuto il contributo unico previsto per ogni anno accademico in cui lo 

studente non ha regolarizzato l’iscrizione, anche per quest’ultima fattispecie non è richiesto il 

versamento della tassa del diritto allo studio non avendo goduto dei benefici connessi.  

Infine, è stato inserito il contributo unico pari ad € 200,00 per le lauree abilitanti all’esercizio della 

professione di medico chirurgo da versare insieme al pagamento delle tasse di laurea ed è stato 

adeguato, ai sensi di quanto previsto dal DM relativo agli accessi per i Corsi di Laurea in Medicina e 

Odontoiatria.  

Il Presidente informa di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte degli studenti rispetto alla 

previsione della consegna della documentazione cartacea entro le 48 ore dal completamento della 

procedura on line; il predetto meccanismo potrebbe essere rivisto introducendo la trasmissione 

digitale. 

Prende la parola Sig. Alessandro Caputo, Rappresentante degli Studenti il quale fa presente n. 2 

osservazioni rispetto al testo del Regolamento in questione: 

- la prima riguarda l’introduzione della mora di 50 € conseguente alla mancata presentazione del 

modello ISEE, in considerazione dei tempi che impiegano i CAF per il rilascio dell’ISEE; 

- la seconda riguarda il contributo unico pari ad € 200,00 per le lauree abilitanti all’esercizio della 

professione di medico chirurgo in considerazione sia della nota MUR del 25.03.2020 che prevede la 

possibilità per gli Atenei di valutare tale contribuzione sia dell’ulteriore versamento che andrà fatto 

in sede di iscrizione all’albo. 

Per tanto, il Sig. Caputo, qualora l’approvazione non fosse urgente, chiede la possibilità di sottoporre 

il testo anche agli rappresentanti degli studenti al fine di acquisire ulteriori proposte. 

Interviene, il Rettore affermando che il contributo unico per le lauree abilitanti all’esercizio della 

professione di medico chirurgo è previsto in tutti gli Atenei e considerato tutti gli sforzi che l’Ateneo 

ha compiuto in materia di regolamentazione delle tasse la proposta di rivalutare il predetto contributo, 

malgrado tutto, non può essere accolta. Relativamente alla mora di 50 € conseguente alla mancata 

presentazione del modello ISEE, il Rettore è disponibile ad allungare i tempi ovvero prevedere 20 

giorni. 

Prende la parola il Sig. Scigliano che fa presente che i tempi dei CAF pe il rilascio dell’ISEE sono 

lunghi; il Rettore suggerisce di presentare, in tali casi, la richiesta datata con la quale si è chiesto al 

CAF il rilascio della dichiarazione in modo che l’Ateneo possa effettuare le dovute valutazioni. 

Il Rettore, inoltre, ritiene di non poter accogliere la proposta del Sig. Caputo di rinviare la 

deliberazione relativa al Regolamento in oggetto, poiché sussiste l’esigenza di pubblicare il Manifesto 

agli Studi e procedere con l’avvio delle immatricolazioni. 
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A questo punto, il Presidente chiede al Consesso di esprimere il parere sulla proposta del 

Regolamento tasse a.a. 2021/2022, come illustrata. 

Il Sig. Caputo esprime voto contrario per le motivazioni sotto riportate: 

- l’introduzione della mora di 50 € conseguente alla mancata presentazione del modello ISEE, 

in considerazione dei tempi che impiegano i CAF per il rilascio dell’ISEE penalizza le 

neomatricole in quanto nessuna di essa ha proceduto con la richiesta della dichiarazione; 

- il contributo unico pari ad € 200,00 per le lauree abilitanti all’esercizio della professione di 

medico chirurgo in base a quanto previsto dalla nota MUR del 25.03.2020 potrebbe essere 

rivisto. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con il voto contrario del Sig. Alessandro Caputo, 

Rappresentante degli Studenti; esprime parere favorevole in merito alla proposta del Regolamento 

tasse a.a. 2021/2022, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale e 

accoglie la proposta allungare i tempi per la presentazione dell’ISEE di 20 giorni. 

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

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

 

7.2 Ratifica del D.R. n. 954 del 22.7.2021- Modifiche al Regolamento per il reclutamento dei 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010. 

Il Presidente ricorda al Consesso che il Senato Accademico da ultimo nella seduta del 13.7.2021 e il 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.7.2021, per quanto di rispettiva competenza, hanno 

approvato le modifiche finalizzate ad armonizzare il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010. 

Il Presidente fa presente che con D.R. n. 954 del 22.7.2021, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera 

J) è stato modificato il suddetto regolamento il cui testo, per completezza, è stato integrato all’ art. 2, 

comma 1.2 con la previsione che i contratti di cui alla lettera b) dell’art. 24, comma 3, della Legge n. 

240/2010 sono riservati anche a coloro che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno 

usufruito di assegni di ricerca di  cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 954 del 22.7.2021 

adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera J) con il quale è stato modificato il Regolamento per il 

reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 il cui testo, 

per completezza, è stato integrato all’art. 2, comma 1.2  con la previsione che i contratti di cui alla 

lettera b) dell’art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 sono riservati anche a coloro che, per almeno 

tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca di  cui all'articolo 22 della Legge 

n. 240/2010. 

 

 

8. Convenzioni 

8.1 Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n.402 - Scuole di Specializzazione Area Sanitaria: 

Stipula Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e la Marrelli 

Health  Srl  di  Crotone  per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione 

in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore. (Struttura complementare). 

Il Presidente informa che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione 

Terapia Intensiva e del dolore in data 25.01.2021 ha approvato la stipula di  una convenzione, quale 

struttura complementare, con la Marrelli  Health  Srl  di  Crotone – U.O. di Chirurgia Generale e che  

il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia in data 08.04.2021,  ha espresso parere favorevole 

in merito alla stipula della predetta Convenzione  con la Marrelli  Health  Srl  di Crotone quale 

strutture complementare della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione Terapia 

Intensiva e del Dolore ad accesso riservato ai  medici, per l’ampliamento della rete formativa. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 
                             

 Seduta del 27 Luglio 2021 

    

18 

 

Il Presidente ricorda che la rete formativa, secondo quanto previsto dal D.I. n. 402/2017, allegato 1, 

è costituita da “Strutture di sede della Scuola di specializzazione, cioè le strutture a direzione 

universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione 

professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola” nonché da “eventuali strutture 

di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete 

formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture collegate)”, accreditate 

e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, oltre che da eventuali strutture complementari. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che secondo quanto previsto dal sopra citato D.I. 402/2017, nell’ipotesi 

in cui la Scuola debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti 

nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l’Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi 

di strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità diversa da 

quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni e che 

possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio Nazionale, purché accreditate e 

contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. 

Il Presidente fa, altresì, presente che la Marrelli Health Srl di Crotone ha trasmesso i Decreti di 

Accreditamento Istituzionale con il Servizio Sanitario Regionale n. 110 del 12.10.2016, n. 168 del 

18.10.2017 e successivo D.C.A. N. 167 del 03.12.2019 ed ha specificato che ha provveduto ad 

inoltrare istanza di rinnovo dell’accreditamento secondo i termini e le modalità previsti dal D.C.A. n. 

51 del 22.03.2021. 

Pertanto, il  Presidente sottopone al parere del  Consesso la Convenzione con  la  Marrelli  Health  Srl  

di Crotone, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, il cui testo ricalca lo schema 

tipo definito dall’Ateneo, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e delle prestazioni 

necessarie per la formazione specialistica secondo gli standard e i requisiti definiti dal Decreto 

interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, e in particolare, delle attività assistenziali correlate 

all’acquisizione delle competenze specifiche dell’Anestesia, Rianimazione Terapia Intensiva e del 

dolore  presso la predetta struttura. 

Il Presidente fa presente che il testo di Convenzione prevede che l’Università possa attribuire ad 

esperti appartenenti alla Marrelli Health Srl di Crotone le funzioni di professore a contratto a titolo 

gratuito, per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal medesimo corso di studio o per attività 

didattiche integrative. In tali casi si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 240/2010 (art. 

23) e dal “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa 

nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge n. 240/2010. (art. 4). Inoltre, la predetta 

Struttura 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 dai 

medici in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale 

(art. 41, comma III, D.Lgs. n. 368/99). (art.7)  

Infine, il Presidente comunica che la Convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data 

della sottoscrizione, a condizione del mantenimento, da parte della Marrelli Health Srl, 

dell’Accreditamento Istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale (art. 13). 

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

al testo della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e la Marrelli 

Health Srl di Crotone per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in 

Anestesia, Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore ad accesso riservato ai medici, quale struttura 

complementare. 

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

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
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9. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

Nulla da deliberare 

 

 

10. Provvedimenti per la didattica 

10.1 Integrazione programmazione didattica a.a. 2021/2022 - Corsi di Laurea afferenti alla 

Scuola di Medicina e Chirurgia.  

Il Presidente ricorda al Consesso che nella seduta del 13.07.2021, il Senato Accademico ha approvato 

la programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti 

alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2021/2022, di cui alle note del Presidente della suddetta 

Scuola prot. nn. 283, 284 e 285 del 22.06.2021 e successive note di rettifica e/o di integrazione prot. 

nn. 289, 290, 291 e 292 del 25.06.2021 e n. 297 del 29.06.2021, e in particolare ha approvato il 

rinnovo di contratti di diritto privato e l’avvio di procedure selettive per il conferimento di incarichi 

di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, il rinnovo di incarichi di 

supplenza e l’avvio di procedure selettive per il conferimento, mediante supplenza, ai sensi dell’art. 

114 D.P.R. n. 382/1980, di incarichi di insegnamento. 

A tal proposito, il Presidente comunica che è pervenuto, a mezzo posta elettronica in data 14.07.2021, 

l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 06.07.2021 (verbale n. 

4, punto 5, in allegato) con il quale il medesimo Consiglio ha approvato la programmazione didattica 

dell’a.a. 2021/2022 completa di tutti gli affidamenti a docenti e ricercatori dell’Ateneo e delle 

modalità di copertura degli insegnamenti mediante rinnovo o affidamento di nuovi incarichi didattici 

riservati o esterni, ed ha, altresì, dato mandato al Presidente della medesima Scuola di procedere in 

caso di rinunce o bandi andati deserti, ad affidare con le procedure consequenziali o quelle ritenute 

più rapide gli insegnamenti non coperti al fine di garantire la puntuale erogazione dei corsi. Inoltre, 

con successiva nota del Presidente della succitata Scuola, prot. n. 350 del 21.07.2021, pervenuta a 

mezzo posta elettronica in pari data ed allegata quale parte integrante al presente verbale, a seguito di 

richieste di rimodulazione degli affidamenti da parte di docenti affidatari di incarichi di 

insegnamento, sono state comunicate alcune modifiche alla suindicata programmazione didattica. 

Il Presidente fa presente che, nell’ambito della suddetta programmazione, oltre a quanto già richiesto 

dal Presidente della predetta Scuola con le note suindicate, è stato richiesto quanto di seguito 

specificato e indicato nel citato verbale n. 4, punto 5, nonché nella nota di rettifica prot. n. 350 del 

21.07.2021: 

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

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi di insegnamento a Ricercatori a tempo indeterminato 

dell’Ateneo, a Ricercatori CNR e ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo; 

- l’avvio di procedure selettive riservate ai Ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo, per il 

conferimento di n. 18 incarichi di insegnamento; 

- l’avvio di procedure selettive riservate agli assegnisti di ricerca dell’Ateneo, per il conferimento di 

n. 8 incarichi di insegnamento; 

- l’avvio di procedure selettive riservate al personale tecnico- amministrativo dell’Ateneo per 

l’affidamento di n. 17 incarichi di insegnamento;  

- il rinnovo dell’affidamento di n. 19 incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge 

n. 240/2010, a personale appartenente ai ruoli delle Strutture in Convenzione (ASP di Catanzaro, 

A.O. Mater Domini e A.O. Pugliese-Ciaccio), nell’ambito dell’Accordo Attuativo del Protocollo di 

Intesa tra Regione Calabria e Università di Catanzaro;  

- la richiesta di nuove manifestazioni di interesse, nell’ambito del succitato Accordo Attuativo, alle 

Aziende in Convenzione (ASP di Catanzaro, A.O. Mater Domini, A.O. Pugliese-Ciaccio e ASP di 

Cosenza), per l’affidamento di n. 16 incarichi di insegnamento. 
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- il rinnovo di n. 1 contratto di diritto privato per l’affidamento di un incarico di insegnamento, ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, come esplicitato nella scheda allegata al presente 

verbale. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, ad integrazione di quanto già approvato nella 

seduta del 13.07.2021, all’unanimità, approva la programmazione didattica inerente alla copertura 

degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’ a.a. 

2021/2022, di cui al verbale del Consiglio della medesima Scuola del 06.07.2021 (verbale n. 4, punto 

5) ed alla nota prot. n. 350 del 21.07.2021 e, precisamente approva: 

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

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi di insegnamento a Ricercatori a tempo indeterminato 

dell’Ateneo, a Ricercatori CNR e ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo; 

- l’avvio di procedure selettive riservate ai Ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo, per il 

conferimento di incarichi di insegnamento; 

- l’avvio di procedure selettive riservate agli assegnisti di ricerca dell’Ateneo, per il conferimento di 

incarichi di insegnamento; 

- l’avvio di procedure selettive riservate al personale tecnico- amministrativo dell’Ateneo per 

l’affidamento di incarichi di insegnamento;  

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 

240/2010, a personale appartenente ai ruoli delle Strutture in Convenzione (ASP di Catanzaro, A.O. 

Mater Domini e A.O. Pugliese-Ciaccio), nell’ambito dell’Accordo Attuativo del Protocollo di Intesa 

tra Regione Calabria e Università di Catanzaro;  

- la richiesta di nuove manifestazioni di interesse, nell’ambito del succitato Accordo Attuativo, alle 

Aziende in Convenzione (ASP di Catanzaro, A.O. Mater Domini, A.O. Pugliese-Ciaccio e ASP di 

Cosenza), per l’affidamento di incarichi di insegnamento. 

- il rinnovo di un contratto di diritto privato per l’affidamento di un incarico di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010. 

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

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

 

Prende la parola il Sig. Alessandro Caputo, Rappresentante degli Studenti che in relazione alla 

richiesta di nuove manifestazioni di interesse, nell’ambito dell’Accordo Attuativo del Protocollo di 

Intesa tra Regione Calabria e Università di Catanzaro, con le Aziende in Convenzione (ASP di 

Catanzaro, A.O. Mater Domini, A.O. Pugliese-Ciaccio e ASP di Cosenza), per l’affidamento di n. 16 

incarichi di insegnamento rileva che non si fa riferimento all’Azienda Ospedaliera di Cosenza. 

Interviene il Rettore il quale fa presente che verificherà con i competenti Uffici se è in corso 

l’eventuale procedura di rinnovo della Convenzione con la predetta Azienda Ospedaliera, così come 

si sta procedendo con il GOM di Reggio Calabria a seguito anche della richiesta di rinnovo del 

Commissario. 

 

10.2 Ratifica del D.R. n. 942 del 21.07.2021- Rettifica Offerta Formativa a.a. 2021/2022.  

Il Presidente ricorda al Senato Accademico che, nella seduta del 12.04.2021, è stata approvata 

l’offerta formativa per l’a.a. 2021/2022 secondo la riportata tabella; la medesima offerta formativa è 

stata altresì approvata dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 14.04.2021: 

 

 Classe Corso di Studi durata Numerosità 

classe 

Iscrizioni 

S
C U

    L/SNT1 Infermieristica 3 75 375 

L/SNT1 Infermieristica (INTERATENEO) 3 75 75 
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L/SNT2 Fisioterapia 3 75 75 

L/SNT3 Dietistica 3 75 20 

L/SNT3 Tecniche di radiologia medica per 

immagini e radioterapia 

3 75 20 

L/SNT4 Tecniche della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di 

lavoro 

3 75 35 

L/SNT4 Assistenza sanitaria 

(INTERATENEO) 

3 75 40 

L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico 3 75 25 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e 

ostetriche 

2 50 100 

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle 

professioni sanitarie 

2 50 50 

L-22 Scienze motorie e sportive 3 180 260 

L-24 Scienze e tecniche di psicologia 

cognitiva 

3 250 250 

L-8 Ingegneria Informatica e 

Biomedica  

3 180 180 

LM-21 Ingegneria biomedica  2 80 80 

LM-41 Medicina e chirurgia 6 60 300 

LM-41 Medicina e chirurgia 

(INTERATENEO) 

6 60 60 

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 6 60 20 

LM-51 Psicologia cognitiva e 

neuroscienze 

2 100 100 

LM 

67&LM-

68 

Scienze e tecniche dello Sport e 

delle attività motorie preventive e 

adattate (INTERATENEO) 

2 80 80 

S
C

U
O

L
A

 

F
A

R
M

A
C

IA
 L-2 Biotecnologie  3 100 150 

L-38 Scienze e tecnologie delle 

produzioni animali 

3 100 100 

LM-9 Biotecnologie mediche veterinarie 

e farmaceutiche 

2 65 65 

LM-13 Farmacia 5 100 120 

D
G

E
S

 

L-14 Scienze delle investigazioni  3 200 200 

L-16 Organizzazione delle 

amministrazioni pubbliche e 

private 

3 200 200 

L-18 Economia aziendale 3 250 250 

L-40 Sociologia 3 250 250 
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LM-77 Economia Aziendale e 

Management 

2 100 100 

LM-63 Organizzazione dei Servizi nella 

Pubblica Amministrazione  

2 100 100 

LMG/01 Giurisprudenza 5 230 230 

 

La soprariportata tabella presenta un mero errore materiale nella denominazione del Corso di Laurea 

Magistrale appartenente alla Classe LM-63 incardinato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia in quanto lo stesso, fin dall’a.a. 2019/2020 ha mutato denominazione in 

“Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse (SAOC).  

A conferma di ciò, continua il Presidente, nella delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia in data 13.04.2021, con la quale è stata approvata l’offerta 

formativa del suddetto Dipartimento, il corso di laurea afferente alla Classe LM-63 risulta denominato 

“Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse (SAOC)”.  

Preso atto del descritto errore materiale, il Rettore, considerata la necessità e l’urgenza di procedere 

all’emanazione del Manifesto agli Studi per l’a.a. 2021/2022 nonché di consentire l’emanazione del 

provvedimento Direttoriale per l’avvio delle immatricolazioni per l’a.a. 2021/2022, con D.R. n. 942 

del 21.07.2021, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j dello Statuto, ha provveduto alla 

correzione del suddetto errore materiale presente nelle delibere del Senato Accademico del 

12.04.2021 e del Consiglio d’Amministrazione del 14.04.2021.  

Con l’adozione del summenzionato D.R. n. 942/2021 la sopra riportata tabella risulta così rettificata:  

 

 Classe Corso di Studi durata Numerosità 

classe 

Iscrizioni 

S
C

U
O

L
A

 M
E

D
IC

IN
A

 E
 C

H
IR

U
R

G
IA

 

L/SNT1 Infermieristica 3 75 375 

L/SNT1 Infermieristica (INTERATENEO) 3 75 75 

L/SNT2 Fisioterapia 3 75 75 

L/SNT3 Dietistica 3 75 20 

L/SNT3 Tecniche di radiologia medica per 

immagini e radioterapia 

3 75 20 

L/SNT4 Tecniche della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

3 75 35 

L/SNT4 Assistenza sanitaria 

(INTERATENEO) 

3 75 40 

L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico 3 75 25 

LM/SNT

1 

Scienze infermieristiche e 

ostetriche 

2 50 100 

LM/SNT

2 

Scienze riabilitative delle 

professioni sanitarie 

2 50 50 

L-22 Scienze motorie e sportive 3 180 260 

L-24 Scienze e tecniche di psicologia 

cognitiva 

3 250 250 

L-8 Ingegneria Informatica e 

Biomedica  

3 180 180 

LM-21 Ingegneria biomedica  2 80 80 

LM-41 Medicina e chirurgia 6 60 300 

LM-41 Medicina e chirurgia 

(INTERATENEO) 

6 60 60 
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LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 6 60 20 

LM-51 Psicologia cognitiva e 

neuroscienze 

2 100 100 

LM 

67&LM-

68 

Scienze e tecniche dello Sport e 

delle attività motorie preventive e 

adattate (INTERATENEO) 

2 80 80 

S
C

U
O

L
A

 

F
A

R
M

A
C

IA
 

L-2 Biotecnologie  3 100 150 

L-38 Scienze e tecnologie delle 

produzioni animali 

3 100 100 

LM-9 Biotecnologie mediche veterinarie 

e farmaceutiche 

2 65 65 

LM-13 Farmacia 5 100 120 

D
G

E
S

 

L-14 Scienze delle investigazioni  3 200 200 

L-16 Organizzazione delle 

amministrazioni pubbliche e 

private 

3 200 200 

L-18 Economia aziendale 3 250 250 

L-40 Sociologia 3 250 250 

LM-77 Economia Aziendale e 

Management 

2 100 100 

LM-63 Scienze delle Amministrazioni e 

delle Organizzazioni Complesse 

(SAOC) 

2 100 100 

LMG/01 Giurisprudenza 5 230 230 

 

A questo punto il Presidente propone al Senato accademico di ratificare il DR. n.. 942 del 21.07.2021, 

emanato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j dello Statuto, con il quale si è provveduto alla correzione 

dell’errore materiale presente nelle delibere del Senato Accademico del 12.04.2021 e del Consiglio 

d’Amministrazione del 14.04.2021 relativamente alla denominazione del Corso di Laurea Magistrale 

appartenente alla Classe LM-63.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, ratifica il DR. n.. 942 del 

21.07.2021, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j dello Statuto, con il quale si è provveduto 

alla correzione dell’errore materiale presente nelle delibere del Senato Accademico del 12.04.2021 e 

del Consiglio d’Amministrazione del 14.04.2021 relativamente alla denominazione del Corso di 

Laurea Magistrale appartenente alla Classe LM-63.  

Il Rettore fa presente la necessità di includere nell’Offerta Formativa anche l’attivazione del VI ciclo 

del TFA –Sostegno. 

 

 

11. Provvedimenti per il personale 

11.1 Chiamata Professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 –

Dott. Giuseppe Coppolino nel ruolo di Professore di II Fascia - Settore Concorsuale 06/D2 

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

Disciplinare MED/14 Nefrologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 588 del 02.07.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 

- IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 64 del 14.08.2018, è stata indetta la procedura selettiva 

per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 
                             

 Seduta del 27 Luglio 2021 

    

24 

 

Alimentazione e del Benessere, settore scientifico - disciplinare MED/14 Nefrologia presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute dell’Ateneo. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 1027 del 15.11.2018 sono stati approvati gli atti della 

Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 740 del 14.08.2018, dai 

quali è risultato vincitore il Dott. Giuseppe Coppolino. In data 27.12.2018 è stato stipulato il contratto 

di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010, con il Dott. Giuseppe Coppolino, nato a  il , per il 

Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del 

Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/14 Nefrologia presso il Dipartimento di Scienze 

della Salute, per un periodo di tre anni.  

Il Presidente fa presente che il Dott. Giuseppe Coppolino ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale a Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e 

Scienze della Alimentazione e del Benessere, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 240/2010, con validità 

dal 21.09.2018 al 21.09.2027. 

Il Presidente ricorda che, con istanza del 29.01.2021 presentata dal Dott. Giuseppe Coppolino, il 

medesimo ha chiesto di essere valutato ai fini della chiamata come Professore Associato. Con Decreto 

n. 8 del 12.02.2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, ai sensi dell’art. 18, comma 

2 del sopra richiamato Regolamento, è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione di Valutazione per la procedura valutativa sopra richiamata. Al predetto Decreto n. 8 

del 12.02.2021, è stata garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione dello stesso sul sito 

dell’Ateneo, avvenuta in data 12.02.2021. Con D.R. n. 178 del 17.02.2021, pubblicato in data 

18.02.2021, è stata nominata la Commissione di Valutazione per la procedura valutativa ai fini della 

chiamata come Professore Associato del Dott. Giuseppe Coppolino;  

Il Presidente ricorda altresì, che con D.R. n. 258 del 01.03.2021 sono stati approvati gli atti relativi 

alla procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato del Dott. Giuseppe 

Coppolino e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, il suddetto Ricercatore 

è stato dichiarato idoneo ai fini della chiamata come Professore Associato per il Settore Concorsuale 

06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere. 

A tal riguardo, il Presidente, ricorda che, con delibera del Senato Accademico del 19.04.2021 e 

successivo D.R. 540 del 27.04.2021, ratificato dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 

17.05.2021, è stata disposta, tra l’altro, l’assegnazione di P.O. 2.0 per la Chiamata, nel ruolo di 

Professore Associato, di n. 10 Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010. 

Il Presidente informa che in data 22.03.2021 il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha 

approvato la chiamata nel ruolo di Professore Associato ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 

240/2010 del Dott. Giuseppe Coppolino per il S.C. 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 

Alimentazione e del Benessere, S.S.D. MED/14 Nefrologia, presso il medesimo Dipartimento. 

A questo punto, il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 13 Luglio 2021 ed il 

Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 Luglio 2021, hanno, rispettivamente espresso 

parere favorevole ed approvata l’attribuzione di 0,20 P.O., nell’ambito del Contingente Anno 2020, 

al Dipartimento di Scienze della Salute, ai fini dell’inquadramento del Dott. Giuseppe Coppolino nel 

ruolo di Professore Associato per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze 

della Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/14 Nefrologia, presso il 

medesimo Dipartimento. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, tenuto conto dell’attribuzione al Dipartimento di 

Scienze della Salute, di 0,2 P.O. per l’inquadramento del Dott. Giuseppe Coppolino nel ruolo di 

Professore Associato, all’unanimità esprime parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. 

Giuseppe Coppolino nel ruolo di Professore Associato per il Settore Concorsuale 06/D2 
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Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/14 Nefrologia, presso il medesimo Dipartimento. 

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

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

11.2 Proposta reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/N1 (Scienze delle Professioni 

Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate) - Settore Scientifico - Disciplinare - MED/46 

(Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio) - Dipartimento di Scienze della Salute.  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 09.03.2021 e nella seduta dell’11.03.2021, hanno deliberato la ripartizione dei posti da 

destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano 

Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010”, assegnando al Dipartimento di Scienze della Salute n. 5 posti. 

Il Presidente informa che il Consiglio del predetto Dipartimento, a seguito della suddetta 

assegnazione, nella seduta del 22.03.2021, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia presenti, ha 

deliberato, tra l’altro, la proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

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

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

MED/46 (Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio). 

 Il Presidente fa, altresì, presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il 

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

vigente, nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 

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

B della legge 240/2010 

 Sede di servizio: Catanzaro 

 Regime di impegno: Tempo pieno 

 Settore Concorsuale: 06/N1 (Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche 

Applicate) 

 Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più Settori Scientifico 

Disciplinari: MED/46 (Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio) 

 Indicazione dell’attività di ricerca: il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca pertinente 

il SC 06/N1 (Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate) ed in 

particolare al SSD MED/46 (Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio) 

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

ricercatore sarà chiamato a svolgere attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli 

studenti relativa al SSD MED/46 nell'ambito dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale e 

a ciclo unico dell’Ateneo di Catanzaro, nonché in corsi post-laurea (Dottorati di Ricerca e 

Scuole di Specializzazione).  

 Specifiche funzioni: l’attività di ricerca scientifica sarà svolta nell’ambito della declaratoria 

del settore concorsuale 06/N1 ed al settore scientifico disciplinare MED/46, nello specifico 

incentrata nel campo delle tecnologie biomediche, biotecnologie e scienze tecniche mediche 

applicate con particolare riguardo alla ricerca traslazionale ad esse correlata ed alle sue 

applicazioni nello sviluppo e validazione di tecnologie e metodologie analitiche per lo studio 

dei processi cellulari e molecolari come potenziali biomarcatori finalizzati alla comprensione 

della fisiopatologia e alla gestione clinica delle patologie oncologiche umane. 

 Attività assistenziale: non prevista 
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 Indicazione struttura assistenziale: assente 

 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: D.M. n. 856 del 

16.11.2020 “Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui 

all’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010”; 

 Indicazioni della lingua straniera: Inglese 

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

alla suindicata proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 (Scienze delle 

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

MED/46 (Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio) presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute, deliberata nell’ambito dei n. 5 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 

del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010”, assegnati, per quanto 

di rispettiva competenza, con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

del 09 e dell’11.03.2021. 

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

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

 

11.3 Chiamata Professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 – 

Dott.ssa Flavia Biamonte - Settore Concorsuale 05/F1 Biologia Applicata, Settore Scientifico - 

Disciplinare BIO/13 Biologia Applicata presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica. 
Il Presidente ricorda che, con il D.R. n. 556 del 20.06.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 

- IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 57 del 20.07.2018, con il quale è stata indetta la procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/F1 Biologia Applicata, Settore 

Scientifico - Disciplinare BIO/13 Biologia Applicata presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 947 del 22.10.2018 sono stati approvati gli atti della 

Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 653 del 20.07.2018, e dai 

quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Flavia Biamonte. In data 08.11.2018 è stato stipulato il contratto 

di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010, con la Dott.ssa Flavia Biamonte, nata a  il , per il 

settore concorsuale 05/F1 Biologia Applicata, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/13 Biologia 

Applicata presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, per un periodo di tre anni.  

Il Presidente fa presente che la Dott.ssa Flavia Biamonte ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale a Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 05/F1 Biologia Applicata, ai sensi 

dell’art. 16 della L. n. 240/2010, con validità dal 04.04.2017 al 04.04.2026. 

Il Presidente ricorda che, con istanza del 04.03.2021 presentata dalla Dott.ssa Flavia Biamonte, la 

stessa ha chiesto di essere valutata ai fini della chiamata come Professore Associato. Con Delibera 

assunta dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Ateneo in data 

31.03.2021, ai sensi dell’art. 18, comma 2 del sopra richiamato Regolamento, è stata formulata una 

proposta di costituzione della Commissione di Valutazione per la procedura valutativa sopra 

richiamata. Alla predetta Delibera, assunta dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

dell’Ateneo in data 31.03.2021, è stata garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione della 

stessa sul sito dell’Ateneo, avvenuta in data 09.04.2021. 
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Il Presidente informa, inoltre, che con D.R. n. 660 del 18.05.2021, pubblicato in data 24.05.2021, è 

stata nominata la Commissione di Valutazione per la procedura valutativa ai fini della chiamata come 

Professore Associato della Dott.ssa Flavia Biamonte;  

Il Presidente comunica altresì, che con D.R. n. 741 del 04.06.2021 sono stati approvati gli atti relativi 

alla procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato della Dott.ssa Flavia 

Biamonte e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, il suddetto Ricercatore 

è stato dichiarato idoneo ai fini della chiamata come Professore Associato per il settore concorsuale 

05/F1 Biologia Applicata. 

A tal riguardo, il Presidente, ricorda che, con delibera del Senato Accademico del 19.04.2021 e 

successivo D.R. 540 del 27.04.2021, ratificato dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 

17.05.2021, è stata disposta, tra l’altro, l’assegnazione di P.O. 2.0 per la Chiamata, nel ruolo di 

Professore Associato, di n. 10 Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010. 

Il Presidente informa che in data 24.06.2021 il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica ha approvato la chiamata nel ruolo di Professore Associato ai sensi dell’art. 24, comma 5, 

della Legge 240/2010 della Dott.ssa Flavia Biamonte per il S.C. 05/F1 Biologia Applicata, S.S.D. 

BIO/13 Biologia Applicata presso il medesimo Dipartimento. 

A questo punto, il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 13 Luglio 2021 ed il 

Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 Luglio 2021, hanno, rispettivamente espresso 

parere favorevole ed approvata l’attribuzione di 0,20 P.O., nell’ambito del Contingente Anno 2020, 

al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, ai fini dell’inquadramento della Dott.ssa Flavia 

Biamonte nel ruolo di Professore Associato per il Settore Concorsuale 05/F1 Biologia Applicata, 

Settore Scientifico - Disciplinare BIO/13 Biologia Applicata, presso il medesimo Dipartimento. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, tenuto conto dell’attribuzione al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, di 0,2 P.O. per l’inquadramento Dott.ssa Flavia Biamonte nel ruolo 

di Professore Associato, all’unanimità esprime parere favorevole in merito alla chiamata della 

Dott.ssa Flavia Biamonte nel ruolo di Professore Associato per il Settore Concorsuale 05/F1 Biologia 

Applicata, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/13 Biologia Applicata, presso il suindicato 

Dipartimento. 

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

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

 

11.4 Reclutamento ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della legge n. 240/2010 – S.C. 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’alimentazione e 

del benessere, S.S.D. MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate - Dott.ssa Maria Grazia 

Tarsitano -Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 15 Dicembre 2020 ed il Consiglio di 

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

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

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

Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere - Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, nell’ambito dell’assegnazione, tra gli altri, al predetto Dipartimento di n. 2 

posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M. 14.05.2020, n. 83 avente ad oggetto “Piano 

straordinario 2020 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge 

n. 240/2010” deliberata dagli Organi Collegiali, per quanto di rispettiva competenza, nelle sedute del 

02 e 03 Luglio 2020. 
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Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 195 del 15.02.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 

- IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 22 del 19.03.2021, è stata indetta la procedura selettiva 

per il reclutamento del suddetto posto di ricercatore e che con D.R. n. 801 del 15.06.2021 sono stati 

approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 329 

del 16.03.2021, dai quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Maria Grazia Tarsitano, nata a  il 

. 

Il Presidente informa che in data 14.07.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, ha proposto la 

chiamata, nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo b) per Il Settore Concorsuale 06/D2 

Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate presso il medesimo Dipartimento, della 

Dott.ssa Maria Grazia Tarsitano. 

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

al reclutamento della Dott.ssa Maria Grazia Tarsitano nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo b) 

per Il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del 

Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate presso 

il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nell’ambito dell’assegnazione, tra gli altri, al 

predetto Dipartimento di n. 2 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M. 14.05.2020, n. 83 

avente ad oggetto “Piano straordinario 2020 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, 

comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010” deliberata dagli Organi Collegiali, per quanto di 

rispettiva competenza, nelle 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. 

 

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

Fascia - Settore Concorsuale 12/H1 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità - Settore Scientifico - 

Disciplinare IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità - Dott.ssa Donatella Monteverdi- 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 24.03.2021 e il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 14.04.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole e 

approvato la proposta di chiamata di un Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 12/H1 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, Settore 

Scientifico - Disciplinare IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio 

presso questo Ateneo, deliberata nell’ambito dei 0,2 punti organico relativi al contingente di cui al 

D.M n. 84 del 14.05.2020 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, assegnati dal Senato Accademico e 

dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09 e dell’11.03.2021. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con il D.R. n. 653 del 17.05.2021 è stata indetta la procedura selettiva 

per la copertura del suindicato posto di Professore di II Fascia e con D.R. n. 866 del 01.07.2021 sono 

stati approvati gli atti della predetta procedura selettiva e, in base agli esiti della valutazione condotta 

dalla Commissione, la Dott.ssa Donatella Monteverdi, nata a  il , è stata 

dichiarata qualificata a svolgere le funzioni didattico - scientifiche previste dal bando relativo alla 

procedura selettiva indetta con il citato D.R. n. 653/2021. 

Il Presidente comunica che in data 21.07.2021 il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi diritto, ha 

proposto la chiamata della Dott.ssa Donatella Monteverdi, nel ruolo di Professore di II Fascia per il 
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Settore Concorsuale 12/H1 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, Settore Scientifico - Disciplinare 

IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità presso il medesimo Dipartimento. 

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

alla chiamata della Dott.ssa Donatella Monteverdi, nel ruolo di Professore di II Fascia per il Settore 

Concorsuale 12/H1 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/18 

Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, nell’ambito dei 0,2 punti organico relativi al contingente di cui al D.M n. 84 del 

14.05.2020 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato 

in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio 

di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09 e dell’11.03.2021. 

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

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

 

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

Fascia - Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia Generale - Settore Scientifico - Disciplinare 

SPS/07 Sociologia Generale - Dott.ssa Eleonora Venneri -Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 28.09.2020 e il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 29.09.2020, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole e 

approvato la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un 

posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia Generale, Settore 

Scientifico Disciplinare SPS/07 Sociologia Generale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, deliberata nell’ambito delle risorse di cui al contingente 2018, assegnate al 

predetto Dipartimento dal Senato Accademico nella seduta del 02.07.2020 e dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 03.07.2020. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con il D.R. n. 619 del 26.04.2021 è stata indetta la procedura selettiva 

per la copertura del suindicato posto di Professore di II Fascia; con D.R. n. 879 del 05.07.2021 sono 

stati approvati gli atti della predetta procedura selettiva e, in base agli esiti della valutazione condotta 

dalla Commissione, la Dott.ssa Eleonora Venneri, nata a  il , è stata dichiarata 

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

selettiva indetta con il citato D.R. n. 619/2021. 

Il Presidente comunica che in data 21.07.2021 il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi diritto, ha 

proposto la chiamata della Dott.ssa Eleonora Venneri, nel ruolo di Professore di II Fascia per il Settore 

Concorsuale 14/C1 Sociologia Generale, Settore Scientifico - Disciplinare SPS/07 Sociologia 

Generale presso il medesimo Dipartimento. 

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

alla chiamata della Dott.ssa Eleonora Venneri, nel ruolo di Professore di II Fascia per il Settore 

Concorsuale 14/C1 Sociologia Generale, Settore Scientifico - Disciplinare SPS/07 Sociologia 

Generale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nell’ambito delle risorse 

di cui al contingente 2018, assegnate al predetto Dipartimento dal Senato Accademico nella seduta 

del 02.07.2020 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03.07.2020. 

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. 

 

11.7 Proposta chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010 - Un posto 

Professore I Fascia - Settore Concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 
                             

 Seduta del 27 Luglio 2021 

    

30 

 

- Settore Scientifico - Disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi - 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Il Presidente informa il Consesso che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, in data 21.07.2021, nell’ambito dei punti organico relativi al contingente assunzionale 

ordinario dell’anno 2020, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 17.06.2021 e dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.06.2021, ha deliberato, all’unanimità dei presenti, 

la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010, di un posto di 

Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi, Settore Scientifico - Disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi. 

Il Presidente fa presente che in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per la disciplina 

della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto 

vigente, nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 
 

 Area: 14 Scienze politiche e sociali 

 Settore concorsuale: 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi. 

 Settore scientifico-disciplinare: SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi. 

 Posti disponibili: n. 1 

 Ruolo: professore di prima fascia 

 Tipologia di reclutamento: procedura di valutazione di cui all’art. 24, commi 5 e 6, legge n. 

240/2010 

 Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

 Tipologia di impegno didattico e scientifico: impegno didattico nell’ambito di insegnamenti 

e moduli curricolari afferenti al settore scientifico-disciplinare SPS/08, nonché altri settori 

compresi nella medesima area, erogati nei corsi di studio e di formazione post lauream del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia; impegno scientifico su tematiche 

inerenti al settore scientifico-disciplinare SPS/08, anche con profili d’interdisciplinarità 

 Specifiche funzioni: attività di insegnamento, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

(inclusi compiti di orientamento e tutorato), anche in favore dei detenuti presso strutture 

penitenziarie, iscritti ai corsi di studio del Dipartimento nell’ambito di convenzioni in atto con 

il Ministero della Giustizia; attività di ricerca e di aggiornamento scientifico 

 Numero massimo di pubblicazioni da sottoporre a valutazione: n. 12 

 Competenze linguistiche: lingua inglese 

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

alla suindicata proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010, di 

un posto di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali 

e comunicativi, Settore Scientifico - Disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, deliberata 

nell’ambito dei punti organico relativi al contingente assunzionale ordinario dell’anno 2020, assegnati 

dal Senato Accademico nella seduta del 17.06.2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 23.06.2021. 

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

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

 

A questo punto il Presidente cede la parola al Rettore per la trattazione dei punti da 11.8 a 11.15 a 

seguito delle delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute riunitosi in data 

26.07.2021 e pervenute dalla competente Struttura Amministrativa in data odierna. 
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11.8 Proposta di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010- Un Professore 

di I fascia - Settore Concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia 

Settore Scientifico - Disciplinare BIO/14 Farmacologia - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Rettore informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, in data 26.07.2021, 

nell’ambito dei 0.3 P.O. relativi al contingente ordinario Anno 2020, assegnati al predetto 

Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 

sedute del 17.06.2021 e del 23.06.2021, ha deliberato, tra l’altro, all’unanimità dei presenti, la 

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

Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e 

Farmacognosia, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/14 Farmacologia. 

Il Rettore fa presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto vigente 

presso l’Ateneo, nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 

 

 Fascia per la quale viene chiamato il posto: I Fascia; 

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

 La sede di servizio: Catanzaro; 

 Settore Concorsuale: 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia);   

 Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più Settori Scientifico 

Disciplinari: SSD BIO 14 (Farmacologia); 

 Tipologia di impegno didattico: il docente sarà chiamato a ricoprire moduli ed 

insegnamenti curriculari afferenti al SC 05/ G1 con riferimento al SSD BIO/14 erogati nei 

Corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo unico, nei Corsi di Laurea Triennale afferenti alla 

Scuola di Medicina e Chirurgia, nei Corsi di Specializzazione di area medica, nei Corsi di 

Dottorato di ricerca e nei Master attivati presso l’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro. Il Docente sarà inoltre impegnato in attività di tutorato e assistenza agli studenti 

anche nello svolgimento di Tesi di Laurea, di Laurea magistrale, di Specializzazione e di 

Dottorato di ricerca con riferimento alle discipline del SSD BIO/14. 

 Tipologia di impegno scientifico: il docente svolgerà attività di ricerca scientifica 

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

metodologie proprie del SC 05/G1 e più specificatamente del SSD BIO/14. L’attività di 

ricerca dovrà essere orientata alla farmacologia clinica traslazionale alla farmacovigilanza 

e alla Terapia Medica. 

 Attività assistenziale: prevista. 

 Specifiche funzioni: nell’ambito dell’impegno didattico, scientifico e assistenziale 

precedentemente descritto, il docente dovrà essere impegnato prevalentemente nell’attività 

didattica della Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicina e Chirurgia, delle Lauree 

Triennali delle Professioni Sanitarie e in quella prevista dalle Scuole di Specializzazione in 

cui è presente il SSD BIO/14. Il docente, inoltre, dovrà contribuire all’attività di ricerca 

sperimentale di base ed applicata del Dipartimento, con particolare riferimento allo studio 

dei principali fattori epigenetici correlati allo sviluppo di malattie. e alla individuazione di 

nuovi potenziali bersagli farmacologici. L’impegno scientifico dovrà essere documentato dal 

possesso dei seguenti titoli: almeno 18 pubblicazioni internazionali di cui lo stesso deve 
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essere primo autore, ultimo nome o autore per la corrispondenza, h index > 36. Principal 

investigator di almeno 15 studi clinici autorizzati dal Comitato Etico. Inoltre, lo stesso, dovrà 

avere esperienza nell’ambito della innovazione e del trasferimento tecnologico nel settore 

della salute. Particolare enfasi sarà posta sulla creazione di spin-off universitari e/o 

accademici e all’ottenimento di brevetti nazionali e internazionali. A tal proposito il 

candidato deve essere co-inventore di almeno tre brevetti e, inoltre, deve avere competenza 

documentata nella partecipazione in spin off. 

 Indicazioni della struttura assistenziale: UOC di Farmacologia Clinica e 

Farmacovigilanza della AOU "Mater Domini". 

 Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 20; 

 Competenze linguistiche: Lingua Inglese. 

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

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

Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e 

Farmacognosia, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute nell’ambito dei 0.3 P.O. relativi al contingente ordinario Anno 2020, assegnati 

al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 

nelle sedute del 17.06.2021 e del 23.06.2021. 

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

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

 

11.9 Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di 

Professore di I fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 

09/E3 Elettronica Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/01 Elettronica Dipartimento di 

Scienze della Salute. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 17 Giugno 2021,ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 23 Giugno 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvata la proposta di chiamata, ai sensi dell’art 24, comma 6, della Legge n. 

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

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

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

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

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

30.04.2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.05.2021. 

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

della Salute dell’Ateneo nella seduta del 26.07.2021, è stata formulata una proposta di costituzione 

della Commissione, ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa alla 

procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 

240/2010, del predetto posto di Professore di I Fascia che risulta così costituita: 

 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Francesco Giuseppe Della Corte - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 

09/E3 - S.S.D. ING-INF/01 - Università degli Studi di Napoli Federico II 
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 Prof. Alfredo Rubino - Professore Ordinario - S.C. 09/E3 - S.S.D. ING-INF/01 - Università 

degli Studi di Salerno 
 

 Prof. Giuseppe Ferri - Professore Ordinario - S.C. 09/E3 - S.S.D. ING-INF/01 - Università 

degli Studi dell’Aquila 

 

Componente supplente 
 

 Prof. Felice Crupi - Professore Ordinario - S.C. 09/E3 - S.S.D. ING-INF/01 - 

Università della Calabria 

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

alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per la 

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

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

ING-INF/01 Elettronica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito dei 0.3 punti 

organico di cui al contingente aggiuntivo Anno 2019 e contingente ordinario Anno 2020 e 

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

contingente ordinario Anno 2020, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 30.04.2021 e dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.05.2021. 

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

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

 

11.10 Proposta di chiamata di un Professore di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della 

Legge 240/2010, - Settore Concorsuale 07/G1 Scienze e Tecnologie Animali - Settore Scientifico 

- Disciplinare AGR/18 Nutrizione e Alimentazione Animale Dipartimento di Scienze della 

Salute per effetto del D.M. n. 561 del 28.04.2021 "Piano straordinario per la progressione di 

carriere dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale" 

(bando riservato ai ricercatori a tempo indeterminato). 

Interrompe il collegamento telematico la Prof.ssa Morittu. 

Il Rettore informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute in data 26.07.2019, 

nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. 561 del 28.04.2021 “Piano straordinario per la progressione 

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

assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle sedute del 17.06.2021 e del 23.06.2021, ha deliberato, tra l’altro, all’unanimità 

dei presenti, la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un 

posto di Professore di II Fascia per il settore concorsuale 07/G1 Scienze e Tecnologie Animali, settore 

scientifico - disciplinare AGR/18 Nutrizione e Alimentazione Animale. 

Il Rettore fa presente che in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto vigente 

presso l’Ateneo, nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 

 Fascia per la quale viene chiamato il posto: II Fascia; 

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

 La sede di servizio: Catanzaro; 

 Settore Concorsuale: 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali; 

 Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più Settori Scientifico 

Disciplinari: AGR/18 Nutrizione e Alimentazione Animale; 
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 Tipologia di impegno didattico: il docente sarà chiamato a ricoprire moduli ed 

insegnamenti curriculari afferenti al 07/G1 con riferimento al AGR/18 erogati nei Corsi di 

Laurea Magistrale e a Ciclo unico, nei Corsi di Laurea Triennale, nei Corsi di 

Specializzazione, nei Corsi di Dottorato di ricerca e nei Master attivati presso l’Università 

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro. Il Docente sarà inoltre impegnato in attività di 

tutorato e assistenza agli studenti anche nello svolgimento di Tesi di Laurea, di Laurea 

magistrale, di Specializzazione e di Dottorato di ricerca con riferimento alle discipline del 

SSD AGR/18; 

 Tipologia di impegno scientifico: il docente svolgerà attività di ricerca scientifica 

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

metodologie proprie del settore concorsuale 07/G1 e più specificatamente del AGR/18. 

L’attività di ricerca dovrà essere svolta con particolare riferimento all’ambito della 

Nutrizione e alimentazione animale con riferimento particolare alla qualità dei prodotti di 

origine animale a partire da piani di alimentazione dell’animale a produzione zootecnica.  

 Attività assistenziale: non prevista; 

 Specifiche funzioni: nell’ambito dell’impegno didattico, scientifico precedentemente 

descritto, il docente dovrà essere impegnato prevalentemente nell’attività didattica delle 

Lauree Magistrali e Triennali coordinate dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica e in quelle 

previste nell’ambito dell’Alta formazione dell’Ateneo in cui è presente il SSD AGR/18 docente 

dovrà contribuire all’attività di ricerca di base ed applicata del Dipartimento con particolare 

riferimento allo studio della nutrizione e alimentazione animale e delle ricadute sulla qualità 

dei prodotti di origine animale e, conseguentemente, sulla salute umana. 

 Indicazioni della struttura assistenziale: nessuna. 

 Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 12. 

 Competenze linguistiche: Lingua Inglese. 
 

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

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

Professore di II Fascia per il settore concorsuale 07/G1 Scienze e Tecnologie Animali, settore 

scientifico - disciplinare AGR/18 Nutrizione e Alimentazione Animale, presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute, nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. 561 del 28.04.2021 “Piano 

straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale”, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 17.06.2021 e del 23.06.2021 

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

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

 

Riprende il collegamento telematico la Prof.ssa Morittu. 

 

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

comma 1 con vincolo del comma 4 della legge n. 240/2010 Un posto professore II fascia - Settore 

Concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile - Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria Infantile - Dipartimento di Scienze della 

Salute. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 09 Marzo 2021, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta dell’11 Marzo 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvata la proposta di chiamata di Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 18, comma 
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1, con il vincolo del comma 4, della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria 

Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, Settore Scientifico - Disciplinare MED/39 

Neuropsichiatria Infantile presso il Dipartimento di Scienze della Salute. nell’ambito di 0.70 P.O. 

relativi al contingente aggiuntivo Anno 2019, assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato 

Accademico nella seduta del 04.02.2021 e dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 

12.02.2021. 

Il Rettore comunica che con delibera assunta dal Consiglio del suindicato Dipartimento nella seduta 

del 26.07.2021 è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice ai sensi 

dell’art. 6, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia 

in attuazione della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa alla procedura selettiva per la copertura, 

mediante chiamate ai sensi dell’art. 18, comma 1 con vincolo del comma 4, della Legge n. 240/2010, 

di un posto di Professore II Fascia per il settore concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica 

e Neuropsichiatria Infantile settore scientifico – disciplinare MED/39 Neuropsichiatria Infantile, 

di cui al D.R. n. 449 del 08.04.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami - n. 37 del 11.05.2021, che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Alessandro Zuddas - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/G1 - S.S.D. 

MED/39 - Università degli Studi di Cagliari 
 

 Prof. Oliviero Bruni - Professore Ordinario - S.C. 06/G1 - S.S.D. MED/39 – Sapienza 

Università di Roma  
 

 Prof. ssa Lucia Margari - Professore Ordinario - S.C. 06/G1 - S.S.D. MED/39 - Università 

degli Studi di Bari 
 

Componente supplente 
 

 Prof. Benedetto Vitiello - Professore Ordinario - S.C. 06/G1 - S.S.D. MED/39 - Università 

degli Studi di Torino  

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

alla suindicata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata 

di Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della Legge n. 

240/2010 per il Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria 

Infantile, Settore Scientifico - Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria Infantile presso il Dipartimento 

di Scienze della Salute. nell’ambito di 0.70 P.O. relativi al contingente aggiuntivo Anno 2019, 

assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato Accademico nella seduta del 04.02.2021 e dal 

Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 12.02.2021. 

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

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

 

11.12 Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di 

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

-Settore Concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, 

Settore Scientifico - Disciplinare VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale -

Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 18 Dicembre 2019, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 20 Dicembre 2019, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvata la proposta di reclutamento  di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
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dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 07/H2 Patologia 

veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - Settore Scientifico Disciplinare VET/04 

Ispezione degli alimenti di origine animale presso il Dipartimento di Scienze della Salute sul suddetto 

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

a) assegnato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione  nelle rispettive sedute del 

30.11.2018. 

Il Rettore comunica che con delibera assunta dal Consiglio del suindicato Dipartimento, in data 

26.07.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto vigente, è stata formulata una 

proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il 

reclutamento del suindicato posto di Ricercatore che risulta così costituita: 

 

Componenti effettivi 
 

 Prof.ssa Adriana Ianieri - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 07/H2 - 

S.S.D. VET/04 - Università degli Studi di Parma 

 

 Prof. Aniello Anastasio - Professore Ordinario - S.C. 07/H2 - S.S.D. VET/04 - Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

 Prof. Gerardo Manfreda - Professore Ordinario - S.C. 07/H2 - S.S.D. VET/04 - Università 

degli Studi di Bologna 

 

Componente supplente 
 

 Prof.ssa Graziella Ziino - Professore Ordinario - S.C. 07/H2 - S.S.D. VET/04 - Università 

degli Studi di Messina 

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

alla suindicata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per il 

reclutamento  di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 

Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di 

origine animale - Settore Scientifico Disciplinare VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute sul suddetto finanziamento di un posto di Ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) assegnato dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione  nelle rispettive sedute del 30.11.2018. 

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

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

 

11.13 Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di 

ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010 di cui al Progetto 

BIOMEDPARK@UMG - Azione 1.5.1 PAC CALABRIA 2014/2020 "SOSTEGNO ALLE 

INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA CONSIDERATE CRITICHE/CRUCIALI PER I 

SISTEMI REGIONALI" di cui all'Avviso approvato con DDG Regione Calabria n. 11437 del 

09/11/2020, - Settore Concorsuale 05/A1 Botanica, Settore Scientifico - Disciplinare BI0/15 

Biologia farmaceutica- Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 23 Giugno 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvata la suddetta proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 
                             

 Seduta del 27 Luglio 2021 

    

37 

 

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

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

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

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

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

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

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

Il Rettore comunica che con delibera assunta dal Consiglio del suindicato Dipartimento in data 

26.07.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto vigente, è stata formulata una 

proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il 

reclutamento del predetto posto di ricercatore Ricercatore che risulta così costituita. 

  

Componenti effettivi 
 

 Prof. Salvatore Ragusa – Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 05/A1, S.S.D. 

BIO/15 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

 

 Prof.ssa Maria Paola Germanò - Professore Associato - S.C. 05/A1, S.S.D. BIO/15 - 

Università degli Studi di Messina 

 

 Prof.ssa Rosaria Acquaviva - Professore Associato - SC 05/A1, S.S.D. BIO/15 - Università 

degli Studi di Catania 

 

Componente supplente 
 

 Prof.ssa Rosa Tundis - Professore Associato - SC 05/A1, SSD BIO/15 - Università della 

Calabria 

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

alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per il 

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

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

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

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

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

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

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

di Ricerca Biomedpark 2.0.  

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

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

 

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

della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica, Settore 

Scientifico - Disciplinare M-PSl/08 Psicologia Clinica- Dott.ssa Nadia Barberis- Dipartimento 

di Scienze della Salute.  

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 28.09.2020 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 29.09.2020, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole e 

approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
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comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e 

Dinamica, Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/08 Psicologia Clinica, presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute, deliberata nell’ambito di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

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

predetto Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.02.2020. 

Il Rettore ricorda, altresì, che con D.R. n. 1421 del 18.11.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 5 del 19.01.2021, è stata indetta la procedura 

selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore e con D.R. n. 880 del 08.07.2021 sono stati 

approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con DD.RR. n. 

328 del 15.03.2021 e n. 537 del 21.04.2021, dai quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Nadia Barberis, 

nata a  il . 

Il Rettore informa che in data 26.07.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute 

dell’Ateneo, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi diritto, ha proposto la 

chiamata della Dott.ssa Nadia Barberis, nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E4 

Psicologia Clinica e Dinamica, Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/08 Psicologia Clinica presso 

il medesimo Dipartimento. 

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

alla chiamata della Dott.ssa Nadia Barberis, nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo 

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

Concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica, Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/08 

Psicologia Clinica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito di n. 1 posto di 

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

finanziato con fondi di Ateneo, assegnato al predetto Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 26.02.2020. 

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

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

 

11.15 Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 - Professore di II Fascia, 

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

Disciplinare VET/07 Farmacologia e tossicologia veterinaria - Dott. Ernesto Palma- 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 24.03.2021 e il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 14.04.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole e 

approvato la proposta di chiamata di un Professore di II Fascia, ai sensi dell’art 24, comma 6 della 

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

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

Dipartimento di Scienze della Salute, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso 

questo Ateneo, deliberata nell’ambito dei 0.2 punti organico relativi al contingente di cui al D.M n. 

84 del 14.05.2020 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, assegnati dal Senato Accademico e 

dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09 e dell’11.03.2021. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 790 del 16.06.2021 è stata indetta la procedura selettiva 

per la copertura del suindicato posto di Professore di II fascia; con D.R. n. 962 del 21.07.2021 sono 

stati approvati gli atti della predetta procedura selettiva e, in base agli esiti della valutazione condotta 

dalla Commissione, il Dott. Ernesto Palma, nato a  il , è stato dichiarato 

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

selettiva indetta con il citato D.R. n. 790/2021. 
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Il Presidente fa presente che in data 26.07.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, 

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

Ernesto Palma, nel ruolo di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 07/H4 Clinica Medica 

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

Veterinaria presso il medesimo Dipartimento. 

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

merito alla chiamata del Dott. Ernesto Palma, nel ruolo di Professore di II Fascia per il Settore 

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

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

nell’ambito dei 0.2 punti organico relativi al contingente di cui al D.M n. 84 del 14.05.2020 “Piano 

Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale”, assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle rispettive sedute del 09 e dell’11.03.2021. 

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

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

 

A questo punto riprende la parola il Presidente che procede anche alla trattazione dei punti 11.16 e 

11.17. 

 

11.16 Nomina commissione procedura selettiva per chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 

legge n. 240/2010 - un posto professore I fascia - Settore Concorsuale 14/C2 Sociologia dei 

Processi Culturali e Comunicativi - Settore Scientifico - Disciplinare SPS/08 Sociologia dei 

Processi Culturali e Comunicativi - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia E Sociologia. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta odierna, ha espresso parere favorevole 

in merito alla proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010, di un 

posto di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi, Settore Scientifico - Disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, deliberata 

nell’ambito dei punti organico relativi al contingente assunzionale ordinario dell’anno 2020, assegnati 

al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive 

sedute del 17.06.2021 e del 23.06.2021. 

Il Presidente fa presente che, con nota datata 26.07.2021 a firma, d’ordine del Direttore del suindicato 

Dipartimento, del Segretario Ammnistrativo del medesimo, è stato comunicato che il Consiglio del 

predetto Dipartimento, in data 26.07.2021, ha deliberato una proposta di costituzione della 

Commissione ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto vigente presso l’Ateneo, relativa 

alla procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

Legge n. 240/2010, del suindicato posto di Professore di I fascia: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Giolo Fele - Professore Ordinario - Componente designato - S.C. 14/C2 - S.S.D. 

SPS/08 - Università degli Studi di Trento 
 

 Prof. Claudio Baraldi Professore Ordinario - S.C. 14/C2 - S.S.D. SPS/08 - Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia 
 

 Prof.ssa Pina Lalli - Professore Ordinario - S.C. 14/C2 - S.S.D. SPS/08 - Università degli 

Studi di Bologna 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 
                             

 Seduta del 27 Luglio 2021 

    

40 

 

Componente supplente 
 

 Prof. Roberto Serpieri - Professore Ordinario - S.C. 14/C2 - S.S.D. SPS/08 - Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” 

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

alla suindicata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata 

di un posto di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali 

e comunicativi, Settore Scientifico - Disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, deliberata 

nell’ambito dei punti organico relativi al contingente assunzionale ordinario dell’anno 2020, assegnati 

al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive 

sedute del 17.06.2021 e del 23.06.2021. 

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

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

 

11.17 Nomina commissione procedura selettiva per chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 

legge n. 240/2010 - Un posto Professore I fascia - Settore Concorsuale 12/E1 Diritto 

Internazionale - Settore Scientifico - Disciplinare IUS/13 Diritto Internazionale - Dipartimento 

di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 13 luglio 2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 14 Luglio 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole 

ed approvata la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un 

posto di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 12/E1 Diritto Internazionale, Settore 

Scientifico - Disciplinare IUS/13 Diritto Internazionale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, deliberata nell’ambito di 0,3 punti organico relativi al recupero del 

contingente aggiuntivo - Anno 2019, assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e del 17.05.2021. 

Il Presidente fa presente che, con nota datata 26.07.2021 a firma, d’ordine del Direttore del suindicato 

Dipartimento, del Segretario Ammnistrativo del medesimo, è stato comunicato che il Consiglio del 

predetto Dipartimento, in data 26.07.2021, ha deliberato una proposta di costituzione della 

Commissione ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto vigente presso l’Ateneo, relativa 

alla procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

Legge n. 240/2010, del suindicato posto di Professore di I fascia: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Francesco Salerno- Professore Ordinario - Componente designato - S.C. 12/E1 - 

S.S.D. IUS/13 - Università degli Studi di Ferrara 
 

 Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti Professore Ordinario - S.C. 12/E1 - S.S.D. IUS/13 - 

Università degli Studi di Macerata 
 

 Prof. Carlo Focarelli - Professore Ordinario - S.C. 12/E1 - S.S.D. IUS/13 –Università degli 

Studi Roma Tre 
 

Componente supplente 
 

 Prof. Massimo Iovane - Professore Ordinario - S.C. 12/E1 - S.S.D. IUS/13 - Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” 
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 

alla suindicata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata 

di un posto di Professore I Fascia per il Settore Concorsuale 12/E1 Diritto Internazionale, Settore 

Scientifico - Disciplinare IUS/13 Diritto Internazionale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, deliberata nell’ambito di 0,3 punti organico relativi al recupero del 

contingente aggiuntivo - Anno 2019, assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e del 17.05.2021. 

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

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

 

 

12. Provvedimenti per gli studenti  

12.1 Attività di collaborazione part-time degli studenti ex art. 11 D.Lgs. n. 68/2012 - 

Programmazione a.a. 2021/2022. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 14.01.2021, ha approvato la proposta 

dell’eventuale emanazione del bando per le collaborazioni part-time per l’a.a. 2020/2121, per non più 

del 50% delle unità bandite nell’a.a. 2019/2020, a condizione che le Strutture ne avessero confermato 

la necessità, per l’a.a. 2020/2021. 

Il Presidente fa presente che, a seguito della suddetta delibera, le Strutture hanno comunicato il 

fabbisogno per l’a.a. 2021/2022, nel rispetto delle condizioni fissate nella medesima. 

A norma dell’art. 2 del Regolamento, per la disciplina delle collaborazioni studentesche part-time, di 

Ateneo, le collaborazioni sono relative a: 

1. Attività di supporto al funzionamento di biblioteche; 

2. attività di supporto alla gestione di laboratori didattici e delle aule informatiche; 

3. attività di supporto agli uffici didattici in strutture decentrate; 

4. interventi di assistenza per l’accoglimento degli studenti stranieri del programma ERASMUS; 

5. rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica, ai sensi della legge n. 370/1999; 

6. servizio di assistenza (accompagnamento e tutorato) agli studenti con disabilità non grave. 

A tal riguardo il Presidente comunica il fabbisogno di collaborazioni studentesche part-time, ex art. 

11 D.Lgs. n. 68/2012, per l’a.a. 2020/2021, rappresentato dalle Strutture dell’Ateneo per come 

deliberato dal Senato Accademico in data 14.01.2021: 

 

Strutture 

Numero 

unità 

A.A. 

20/21 

Attività 

Data 

Richiesta 

 

Scuola di 

Farmacia e 

Nutraceutica 

1  Supporto uffici didattici 19.5.2021 

 

Area Affari 

Generali 

 

 

3  

 

interventi di assistenza per l’accoglienza degli 

studenti stranieri del programma ERASMUS 

 

18.5.2021 

Dipartimento di 

Scienze 

Giuridiche, 

Economiche e 

Sociali 

30  

Supporto alla gestione dei laboratori didattici e 

delle aule informatiche n. 15 

Supporto agli uffici didattici in strutture decentrate 

n. 15 

10.5.2021 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 
                             

 Seduta del 27 Luglio 2021 

    

42 

 

Ufficio Disabilità 

dell’Ateneo 

2 

 

servizio di assistenza (accompagnamento e 

tutorato) agli studenti con disabilità non grave. 
7.6.2021 

 

 

Scuola di 

Medicina e 

Chirurgia 

 

20  

 

Supporto uffici didattici n. 5 

 

12.5.2021 
Supporto gestione laboratori didattici ed aule 

informatiche n. 15 

 

TOTALE 
56   

 

Tanto premesso, considerato che l’a.a. 2020/2021 sta volgendo a termine, il Presidente propone di 

bandire per l’a.a. 2021/2022 i predetti incarichi programmati per l’a.a. 2020/2021; di tale proposta 

le 

Strutture sono state preliminarmente informate e non hanno comunicato diverso avviso al riguardo. 

Il Presidente, infine, comunica che i predetti incarichi, come da delibera assunta in data 14.1.2021,si 

svolgeranno senza obbligo di presenza e, se svolti in presenza, dovranno essere rispettate le norme 

di sicurezza sanitaria. 

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

programmazione delle attività di collaborazione part-time degli studenti ex art. 11 D.Lgs. n. 68/2012 

da bandire per l’a.a. 2021/2022, fermo restando che per lo svolgimento degli incarichi non sarà 

previsto l’obbligo della presenza. Tuttavia, qualora l’incarico venga svolto in presenza sarà imposto 

il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. 

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. 

 

Prende la parola il Sig. Caputo, Rappresentante degli Studenti, il quale segnala che le collaborazioni 

part-time a.a. 2019/2020 non sono state avviate; si è proceduto solo alla pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie. 

Interviene il Direttore Generale, per rilevare che il mancato avvio è legato alla pandemia da Covid 

19. 

Interviene il Sig. Scigliano, Rappresentante degli Studenti, il quale informa che è stato sollecitato 

l’Ufficio Affari Generali alla pubblicazione delle graduatorie per l’a.a. 2019/2020 ed inoltre lamenta 

la riduzione dei posti che saranno messi a bando. Tale riduzione, continua il Sig. Scigliano, è stata 

segnalata anche da alcune Strutture. 

Il Prof. Pujia propone di sollecitare il competente Ufficio a pubblicare un avviso contenente le ragioni 

della mancata pubblicazione della graduatoria, dovute al venir meno delle necessità. 

Inoltre, il Prof. Pujia ritiene che la programmazione degli incarichi in questione deve essere stilata 

sulla base delle esigenze reali dei soggetti interessati ad usufruire dei servizi e non dunque di coloro 

i quali aspirano ad ottenere l’incarico. 

Il Prof. Pujia, per le ragioni su esposte, propone ai Rappresentanti degli Studenti, Sig.ri Caputo e 

Scigliano, di predisporre una relazione dalla quale emerga il profilo dei soggetti che hanno bisogno 

dei servizi in oggetto. 

Interviene il Prof. Luzza il quale afferma che, nell’anno precedente, le Strutture non hanno avuto 

particolari esigenze in quanto gli studenti hanno svolto le attività da remoto. 

Il Prof. Viglietto concorda sulla necessità che la ricognizione debba essere operata, partendo dalle 

esigenze degli studenti, e che la programmazione di cui alla delibera è coerente, anche in vista di una 

ripresa che potrebbe essere compromessa. 

Per tanto, il Presidente propone di accogliere la proposta del Prof. Pujia in merito alla necessità di 

procedere ad una ricognizione delle collaborazioni part-time degli studenti, in modo da poter valutare 
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le ulteriori esigenze che si dovessero presentare e, nel frattempo, procedere con emanazione di bando, 

in modo da poter, eventualmente, operare con scorrimenti di graduatoria, in caso di occorrenza. 

Inoltre, il Presidente conferma l’opportunità che il competente Ufficio proceda a comunicare le 

ragioni per le quali non si è proceduto alla pubblicazione della graduatoria definitiva per l’a.a. 

2019/2020. 

Il Senato Accademico all’unanimità approva le proposte sopra riportate. 

 

12.2 Programmazione degli incarichi di tutorato ex art. 13 Legge 341/90 da svolgersi presso la 

Scuola di Medicina e Chirurgia e presso la Scuola di Farmacia e Nutraceutica- a.a. 2021/2022. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 12.04.2021, ha espresso parere 

favorevole in merito alla programmazione delle collaborazioni per il servizio di tutorato ex art. 13 L. 

341/90 per l’a.a. 2020/2021 per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia sulla 

base delle richieste della medesima Scuola, contenente, tra l’altro, l’indicazione dei requisiti specifici 

per ciascun corso di studio.  

Il Presidente informa che, al fine di predisporre il bando per l’affidamento degli incarichi di cui alla 

predetta delibera, in data 25.5.2021, è stato richiesto alla citata Scuola di specificare i requisiti di 

accesso per taluni corsi di studio. In riscontro alla predetta richiesta, la Scuola di Medicina e Chirurgia 

ha dato riscontro in data 24.06.2021.Il Presidente comunica, altresì, che la predetta Scuola, con nota 

prot. 280 del 18.06.2021, ha chiesto, per le esigenze del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e 

Tecnologie Digitali, interateneo con l’Università della Calabria, per l’a.a. 2021/2022, di bandire due 

incarichi di tutorato come appresso riportato: 

SSD INSEGNAMENTO TUTOR  

supporto alla 

didattica 

TITOLO D’ACCESSO 

BIO/16 Anatomia Umana 1 per 250 ore Laurea in Medicina e 

Chirurgia 

Studente iscritto al CdL in 

Medicina e Chirurgia 

    BIO/17 Istologia      1 per 250 ore 

 

Tanto premesso, considerato che l’a.a. 2020/2021 sta volgendo a termine, il Presidente propone di 

bandire per l’a.a. 2021/2022 gli incarichi già programmati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia per 

l’a.a. 2020/2021, per un totale di 73 unità di collaborazione; di tale proposta è stata preliminarmente 

informata la Scuola di Medicina e Chirurgia che, nel prenderne atto, ha confermato per l’a.a. 

2021/2022 le esigenze già rappresentate per l’a.a. 20/21. 

Il Presidente comunica, inoltre, che per l’a.a. 2021/2022 la Scuola di Farmacia e Nutraceutica, con 

note del 29.01.2021, ha richiesto complessive n. 23 unità di tutorato per 250 ore ciascuna, per come 

approvato dal Consiglio della medesima Scuola, in data 27.01.2021, come di seguito riportato: 

 

 Corso di Laurea Magistrale in Farmacia n. 15 unità 

SSD INSEGNAMENTO n. TUTOR  

 

CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica 2 

BIO/13  Biologia animale  1  
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BIO/15  Botanica Farmaceutica- Biologia vegetale  1  

CHIM/06  Chimica Organica  2  

CHIM/01  Chimica analitica  1  

CHIM/08  Analisi dei Medicinali I  1  

CHIM/08  Analisi dei Medicinali II  1  

CHIM/09  Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione 

farmaceutiche I  

1  

CHIM/09  Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione 

farmaceutiche I 

Chimica Prodotti Cosmetici 

Principi di Chimico-Fisica delle Forme Farmaceutiche 

1  

CHIM/09  Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione 

farmaceutiche II 

1  

CHIM/08  Chimica Farmaceutica e Tossicologia I  1  

CHIM/08 Chimica Farmaceutica e Tossicologia II 1 

BIO/14 Farmacologia e Farmacoterapia 

Chemioterapia 

1 

 

Corso di Laurea in Biotecnologie n. 3 unità 

SSD INSEGNAMENTO n. TUTOR  

 

FIS/07  Fisica  1  

CHIM/06 Chimica organica 1 

CHIM/03  

CHIM/06  

Introduzione alla chimica 1  

 

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali n. 5 unità 

SSD INSEGNAMENTO n. TUTOR  

 

VET/07  Farmacologia e Tossicologia Veterinaria  1 

VET/06  Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali  1 

VET/05  Malattie infettive degli animali domestici  1 

VET/04  Ispezione degli alimenti di origine animale  1 

AGR/18  Nutrizione e Alimentazione degli animali da reddito  1 
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Il Presidente fa presente che non essendo stati definiti dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica i 

requisiti di accesso per alcuno degli incarichi richiesti, gli stessi saranno banditi con i requisiti previsti 

dal Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato ex art. 13 L. 341/90 (modificato da ultimo con 

D.R. n. 847 del 10/11/2017), e pertanto “possono presentare domanda di partecipazione alla selezione 

per il servizio di tutorato i cittadini dell'Unione Europea in possesso di diploma di Laurea nonché 

cittadini extracomunitari con titolo di studio dichiarato equipollente. Possono, altresì, partecipare 

studenti iscritti a corsi di studio presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro che abbiano superato, 

con la votazione di almeno 26/30, l'esame relativo all'insegnamento per il quale intendono 

concorrere”. 

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

- esprime parere favorevole in merito alla richiesta, di cui alla nota prot. 280 del 18.06.2021 della 

Scuola di Medicina e Chirurgia, di bandire per l’a.a. 2021/2022 due incarichi di tutorato come sopra 

indicati, per le esigenze del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Tecnologie Digitali, 

interateneo con l’Università della Calabria;  

- approva la proposta di bandire per l’a.a. 2021/2022 gli incarichi già programmati dalla Scuola di 

Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2020/2021, di cui alla delibera del Senato Accademico del 12.04.2021, 

sulla base delle esigenze già rappresentate dalla predetta Scuola per l’a.a. 20/21 e confermate per 

l’a.a. 2021/2022, per un totale di 73 unità di collaborazione; 

- esprime parere favorevole in merito alla programmazione delle collaborazioni per il servizio di 

tutorato ex art. 13 L. 341/90 per l’a.a. 2021/2022 per i suindicati Corsi di Laurea afferenti alla Scuola 

di Farmacia e Nutraceutica sulla base delle richieste della medesima Scuola; 

- delibera, per ciò che attiene ai requisiti di accesso per gli incarichi richiesti dalla Scuola di Farmacia 

e Nutraceutica, che gli stessi saranno banditi con i requisiti previsti dal Regolamento di Ateneo per il 

servizio di tutorato ex art. 13 L. 341/90 (modificato da ultimo con D.R. n. 847 del 10/11/2017), e 

pertanto “possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per il servizio di tutorato i 

cittadini dell'Unione Europea in possesso di diploma di Laurea nonché cittadini extracomunitari con 

titolo di studio dichiarato equipollente. Possono, altresì, partecipare studenti iscritti a corsi di studio 

presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro che abbiano superato, con la votazione di almeno 

26/30, l'esame relativo all'insegnamento per il quale intendono concorrere”. 

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

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

 

12.3 Corsi OFA - Obblighi Formativi Aggiuntivi per l’a.a. 2021/2022.  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta telematica del 13 luglio 2021, con 

riferimento agli OFA, ha affidato alla Prof.ssa Nigro e al Prof. Nicosia il compito di procedere ad una 

ricognizione dei corsi di recupero da attivare per l’Area Giuridica-Economica e Sociale e alla Prof.ssa 

Paolino la ricognizione di quelli necessari per la Scuola di Medicina e Chirurgia e per la Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica. 

Il Presidente ricorda, altresì, che nella seduta del 19 luglio 2021 la Prof.ssa Paolino ha illustrato, a 

seguito delle interlocuzioni con il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia e con il Presidente 

della Scuola di Farmacia e Nutraceutica, la ricognizione dei corsi di recupero da attivare per l’a.a. 

2021/2022 e per come segnalati dalle predette Strutture Didattiche. Dalla ricognizione è emerso che 

le esigenze riguardano, in particolare, le seguenti materie: Biologia, Fisica, Chimica, Matematica, 

Informatica e il Rettore ritiene anche Inglese e che comunque al momento non sono pervenute 

ulteriori segnalazioni dai Coordinatori Didattici. Per l’Area Giuridica-Economica e Sociale, la 

Prof.ssa Nigro ha fatto presente che i Coordinatori dei CdS hanno strutturato specifici progetti dai 
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quali emergono le materie, la tempistica, le modalità di verifica, la tipologia di somministrazione e 

altre utili informazioni e che, in ogni caso, le materie richieste per l’Area Economica riguardano 

Matematica, Statistica ed Elementi di Ragioneria, mentre per l’Area Giuridica la Logica del 

ragionamento giuridico e per entrambe Inglese. 

Il Presidente ricorda, ancora, che nel corso della predetta riunione il Prof. Pujia ha proposto, in 

considerazione dell’esigenza di avviare le attività già dal prossimo mese di settembre con 

l’erogazione dei corsi di recupero, l’opportunità, là dove fattibile, di procedere con la stipula di 

specifiche Convenzioni con gli Istituti Superiori e in particolar modo con i Licei Scientifici. I predetti 

Accordi dovrebbero avere la finalità di demandare l’organizzazione dei corsi di recupero, nelle 

materie individuate dall’Ateneo, proprio alle predette Istituzioni Scolastiche. 

Nella medesima seduta, il Rettore ha suggerito di verificare la possibilità di procedere, a seguito della 

pubblicazione di bandi riservati ai Ricercatori a tempo indeterminato, determinato ed assegnisti 

dell’Ateneo, all’affidamento di tali corsi a predetto personale interno. 

Per tanto dopo l’ampia discussione, il Senato Accademico ha dato mandato alla Prof.ssa Paolino di 

verificare la fattibilità di stipulare con gli Istituti Superiori apposite Convenzioni e nel frattempo 

acquisire le eventuali disponibilità dei Ricercatori a tempo indeterminato, determinato ed assegnisti 

dell’Ateneo allo svolgimento dei corsi di recupero per l’a.a. 2021/2022. 

A questo punto prende la parola la Prof.ssa Paolino, la quale informa il Consesso di aver contattato 

diversi Dirigenti Scolastici al fine di verificare la possibilità di stipulare le predetti Convenzioni ma 

l’esito non ha dato i risultati attesi, e quindi l’alternativa proposta è quella di procedere alla 

pubblicazione di bandi riservati ai Ricercatori a tempo indeterminato, determinato ed assegnisti 

dell’Ateneo. 

Per tanto, la Prof.ssa Paolino illustra al Consesso la proposta relativa all’organizzazione dei corsi di 

recupero OFA, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, come già 

anticipata ai componenti del Senato Accademico. 

Prende la parola la Prof.ssa Nigro, la quale in qualità di Referente per l’Area Giuridica, Economica e 

Sociale propone di sostituire il Corso di Educazione Civica con i Corsi di “Logica e Metodo” e di 

“Logica Matematica” afferenti rispettivamente all’Area 12 e all’Area 13. 

A questo punto, la Prof.ssa Paolino riepiloga i Corsi da attivare, come di seguito indicati: 

• Biologia 

• Chimica 

• Fisica 

• Informatica, Statistica e Matematica 

• Analisi e Comprensione del testo 

• Logica e Metodo 

• Logica Matematica 

La Prof.ssa Paolino fa presente, altresì, che ogni corso sarà erogato in modalità online e verterà sul 

programma che i Coordinatori dei CdL forniranno, sentiti i titolari dei rispettivi insegnamenti. Sarà a 

cura dei predetti Coordinatori anche la predisposizione dei test relativi alle verifiche iniziali che 

dovranno svolgersi entro il 20 settembre. 

Resta inteso che gli studenti dovranno seguire solo la parte del corso relativa agli obblighi formativi 

da recuperare. 

La Prof.ssa Paolino, comunica, inoltre, che ogni affidatario sarà tenuto a caricare tutte le video lezioni 

sulla piattaforma e-learning dell’Ateneo, che gli sarà indicata in seguito al conferimento dell’incarico, 

entro il 30/9/2021 e dovrà svolgere, via streaming, incontri con gli studenti interessati per chiarire 

eventuali dubbi, entro il 31/12/2021. 
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Interviene il Presidente il quale ritiene che, per i corsi di logica e metodo e logica matematica, 

l’opportunità di prevedere gli incontri via streaming, in date successive, sia valutata dai singoli 

coordinatori, tenendo conto della necessità di coinvolgere anche gli immatricolati, entro il termine 

massimo consentito (che negli ultimi anni è stato differito da novembre fino al 31 gennaio). 

Riprende la parola la Prof.ssa Paolino, la quale informa inoltre che i corsi di Biologia, Chimica, Fisica, 

Informatica, Statistica e Matematica consteranno di 60 ore di lezioni da caricare sulla piattaforma e 

n. 5 incontri da due ore ciascuno in date che verranno comunicate al conferimento dell’incarico e che 

saranno pubblicate sulla piattaforma, via streaming con gli studenti interessati. Il Corso di Analisi e 

comprensione del testo consterà di 50 ore di lezioni da caricare sulla piattaforma e n.10 incontri da 

due ore ciascuno, via streaming, con gli studenti interessati. I Corsi di Logica e Metodo e di Logica 

Matematica consteranno, esclusivamente, di 30 ore di lezioni ciascuno da caricare sulla piattaforma 

e-learning, come proposto dalla Prof.ssa Nigro. 

L’affidamento dei corsi verrà effettuato a seguito dell’espletamento dei bandi riservati ad Assegnisti 

e Ricercatori attualmente in servizio presso l’Ateneo e alla relativa selezione si procederà con 

riferimento alle aree disciplinari. In particolare, per la Biologia in SSD dell’Area 05, per la Chimica 

in SSD dell’area 03, per la Fisica in SSD dell’Area 02, per Informatica, Statistica e Matematica in 

SSD dell’area 09, per Analisi e Comprensione del testo Area 11, per la Logica e Metodo Area 12 e 

per la Logica Matematica Area 13. 

A questo punto la Prof.ssa Paolino, propone di individuare un’unica Commissione con il compito di 

procedere alla valutazione comparativa delle domande che saranno presentate a seguito della 

pubblicazione dei predetti bandi. Per tanto, si individua la Commissione di valutazione dei CV così 

composta: 

Rappresentante Area 05 Stefania Bulotta 

Rappresentante Area 03 Massimo Fresta 

Rappresentante Area 02 Patrizio Candeloro 

Rappresentante Area 09 Carlo Cosentino 

Rappresentante Area 11 Francesca Cuzzocrea 

Rappresentante Area 12 Andrea Porciello 

Rappresentante Area 13 Maria Colurcio 

La Prof.ssa Paolino, precisa, altresì, che in sede di valutazione comparativa si procederà nel rispetto 

dei criteri e delle modalità di seguito indicate: 

- CV valutabile sino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile (punteggio complessivo massimo 15 

punti) e comprende: a) Voto di Laurea, b) Dottorato di Ricerca; c) Diploma di Specializzazione; d) 

Master di II livello; 

- Titoli scientifici valutabili sino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile (punteggio complessivo 

massimo 15 punti) comprendono le pubblicazioni scientifiche; 

- Esperienza didattica precedente valutabile sino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile 

(punteggio massimo 15 punti) comprende: svolgimento di insegnamento universitario presso corsi di 

laurea triennale e/o specialistica magistrale in discipline comprese nell’area di appartenenza del corso 

in oggetto; svolgimento di incarichi presso scuole medie superiori di secondo livello 

dell’insegnamento in oggetto; svolgimento di esercitatore o tutorato universitario in discipline 

comprese nell’area di appartenenza del corso in oggetto; o scuole di specializzazione. 

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

all’organizzazione dei corsi di recupero OFA aggiornata anche a seguito degli interventi sopra 

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

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

 

12.4 Istanze di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero - Corso di Laurea 

Fisioterapia.  

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

23.07.2021, è pervenuta una nota di pari data a firma del Presidente della Scuola di Medicina e 

Chirurgia, con la quale il medesimo ha trasmesso le valutazioni, effettuate dalla Commissione 

relativamente alle istanze di riconoscimento del titolo estero dei seguenti signori, conseguito presso 

le Università sotto specificate, facendo presente che le stesse saranno ratificate dal Consiglio della 

predetta Scuola nella prima seduta utile: 

 

Nome Cognome Titolo di studio 
Università estera presso cui è 

stato conseguito il titolo 

 Ninitto Fisioterapia Università Alma Mater Europea di 

Maribor (Slovenia) 

 Tawila Fisioterapia Università "D. Albaath" in Siria 

 

Il Presidente informa che nelle predette valutazioni, allegate al presente verbale per costituirne parte 

integrante, per tutti i sopra elencati istanti è stato stabilito quanto di seguito testualmente riportato: 

“Si procede con la valutazione della carriera sui programmi rilasciati dall'università Alma Mater, 

vincolando il riconoscimento del titolo e l'iscrizione al corso di laurea in Fisioterapia presso l'UMG, 

alla esibizione da parte dell'istante della certificazione degli esami sostenuti su carta intestata 

dell'università cui gli esami sono stati originariamente sostenuti e la consegna dei relativi 

programmi”. 

Il Presidente ricorda che, ai sensi del Regolamento di ateneo sulle modalità di trasferimento da altre 

Università e sul riconoscimento di titoli accademici, in atto vigente (Riconoscimento titolo di studio 

universitario conseguito in Italia e all’estero – punto 9) “Nel caso in cui il laureato richieda 

l'equipollenza del titolo di studio accademico estero con un titolo di studio rilasciato da un Corso di 

Laurea ad accesso programmato a livello nazionale dell’UMG e il titolo sia stato rilasciato da un 

Ateneo con sede in un Paese Extra-Comunitario, la preparazione globale del candidato sulle materie 

dell'anno o degli anni sostenuti nelle Università di provenienza verrà valutata anche mediante l'uso 

di n. 3 quiz a risposta multipla, per ciascun programma di esame preliminarmente riconosciuto, 

elaborati e valutati dalla Commissione (…). In caso di equipollenza parziale, il numero dei quiz (pari 

a 3) riguarderà solo la parte di ciascun programma d'esame riconosciuto, con il conseguente obbligo 

del candidato di sostenere la restante parte”. 

A tal proposito, il Presidente comunica che per ciò che attiene il Sig.  Tawila ,trattandosi del 

riconoscimento del titolo rilasciato da Università extra UE, occorrerà procedere alla 

somministrazione dei quiz  così come previsto dal succitato articolo. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, viste le valutazioni delle istanze di 

riconoscimento del titolo estero dei Signori  Ninitto e  Tawila effettuate 

dalla Commissione e trasmesse dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia con nota datata 

23.07.2021, allegate quale parte integrante al presente verbale, all’unanimità: 

- delibera, sulla base delle predette valutazioni della Commissione, l’equipollenza parziale del titolo 

di studio in Fisioterapia conseguito dai Sig.   Ninitto e  Tawila 

rispettivamente presso l’Università Alma Mater Europea di Maribor (Slovenia) e l’ Università "D. 

Albaath" in Siria e la valutazione dei relativi percorsi formativi ai sensi del Regolamento di Ateneo 
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sulle modalità di trasferimento da altre Università e sul Riconoscimento di titoli accademici in atto 

vigente (Riconoscimento titolo di studio universitario conseguito in Italia o all’estero - punto 8); 

- delibera, sulla base delle predette valutazioni della Commissione, l’iscrizione del Sig.  

 Ninitto al terzo anno - coorte 2018/2019 del Corso di Laurea in Fisioterapia previa 

esibizione da parte dell'istante della certificazione degli esami sostenuti su carta intestata 

dell'università cui gli esami sono stati originariamente sostenuti e la consegna dei relativi programmi; 

- delibera, sulla base delle predette valutazioni della Commissione, l’iscrizione del Sig.  Tawila, 

al terzo anno - coorte 2018/2019 del Corso di Laurea in Fisioterapia previa esibizione da parte 

dell'istante della certificazione degli esami sostenuti su carta intestata dell'università cui gli esami 

sono stati originariamente sostenuti e la consegna dei relativi programmi nonché previo superamento 

di quiz a risposta multipla volti a valutare la preparazione globale dei suddetti studenti sulle materie 

dell’anno o degli anni sostenuti nell’Università di provenienza, ai sensi del Regolamento di Ateneo 

sulle modalità di trasferimento da altre Università e sul Riconoscimento di titoli accademici in atto 

vigente (Riconoscimento titolo di studio universitario conseguito in Italia o all’estero - punto 9); 

- dà mandato alla competente Segreteria Studenti di verificare, per il Corso di Laurea in Fisioterapia 

la disponibilità di posti liberi nel contingente di riferimento e nell’Anno Accademico coincidente con 

l’anno di iscrizione stabilito a seguito della predetta valutazione. 

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

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

 

 

13. Provvedimenti per la ricerca. 

13.1 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – 

SS.SS.DD. BIO/14 – Farmacologia (SSD prevalente), MED/33 - Malattie Apparato Locomotore 

– Finanziato con fondi Nutra_bis Acconti Progetto Nutramed. 

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta, da parte del Prof. Vincenzo Mollace, Ordinario per 

il S.S.D. BIO/14 – Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, corredata da una 

relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo dell’assegno di ricerca, 

senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo “Studio dei nutraceutici nelle patologie 

degenerative dell’apparato locomotore”, SS.SS.DD. BIO/14 – Farmacologia (SSD prevalente), 

MED/33 - Malattie Apparato Locomotore (Nutramed 03), della durata di 12 mesi, eventualmente 

rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Rosa Maria Bulotta, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con 

scadenza 31/08/2021. 

Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca, pari a € 19.367,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.787,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione), graverà su fondi Nutra_bis Acconti Progetto Nutramed e che la copertura 

finanziaria sarà assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di 

Ateneo 2021 

Il Presidente comunica che il Direttore del predetto Dipartimento con provvedimento. n. 67 

dell’8/07/2021, considerate “la valutazione positiva dell’attività di ricerca svolta e tenuto conto di 

quanto previsto dalla norma transitoria regolamentare per i rinnovi degli assegni di area biomedica 

per tutti i contratti attivi dall’1/03/2021 al 28/02/2022 di cui all’ultimo D.R. 441 del 06/04/2021 che 

ha prorogato quanto previsto dai DD.RR. nn. 712 e 734”, del 2020, e visto “il parere favorevole della 

Commissione ricerca del 7 luglio 2021”, ha approvato la richiesta di III rinnovo del suddetto assegno 

di ricerca, facendo, altresì, presente che tale parere sarà portato a ratifica in una prossima seduta del 

Consiglio del suindicato Dipartimento. 
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Il Presidente informa, inoltre, che la Dott.ssa Bulotta è stato titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi 36 mesi e che l’eventuale successivo rinnovo del predetto assegno 

di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

 

SS.SS.DD BIO/14 – Farmacologia (SSD prevalente), 

MED/33 - Malattie Apparato Locomotore 

Titolo Studio dei nutraceutici nelle patologie 

degenerative dell’apparato locomotore 

Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Rosa Maria Bulotta 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile. La 

rinnovabilità è subordinata alla copertura 

finanziaria. 

Attività assistenziale No 

Responsabile della ricerca  Prof. Vincenzo Mollace 

Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

Importo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 23.787,00 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento Fondi Nutra_bis Acconti Progetto Nutramed; la 

cui “gestione finanziaria è in capo al Prof. 

Mollace” come comunicato dal Responsabile 

dell’Area Servizi Finanziari” 

Approvazione struttura competente  Provvedimento del Direttore del Dipartimento 

di Scienze della Salute n. 67 dell’8/07/2021 

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

al rinnovo dell’assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo “Studio dei 

nutraceutici nelle patologie degenerative dell’apparato locomotore”, SS.SS.DD. BIO/14 – 

Farmacologia (SSD prevalente), MED/33 - Malattie Apparato Locomotore (Nutramed 03), conferito 

alla Dott.ssa Rosa Maria Bulotta, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato 

con fondi Nutra_bis Acconti Progetto Nutramed., fermo restando che l’eventuale successivo rinnovo 

del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo 

finanziamento. 

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

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

 

13.2 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca - SSD 

IUS/01 Diritto Privato - Finanziato con fondi di Ateneo. 
Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta della Prof.ssa Aquila Villella, Ordinario 

nel SSD IUS/01 Diritto Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, di 

rinnovo dell’assegno di ricerca nell’Area 12 - Scienze giuridiche, sul tema “Big Data nell’ecosistema 

digitale tra libertà economiche e tutela dei diritti fondamentali”, SSD IUS/01 Diritto Privato, della 

durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa 

Elisabetta Errigo, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 31/08/2021. 
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Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 19.367,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.787,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione). 

Il Presidente comunica, altresì, che la proposta di rinnovo del predetto assegno di ricerca, corredata 

della relazione sull’attività di ricerca svolta e del parere favorevole espresso dal Prof. Andrea 

Porciello ai sensi dell’art. 13 del regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di questo 

Ateneo, è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

con delibera del 21/07/2021, tramessa in data 26/07/2021. 

La Dott.ssa Errigo è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della L. 240/2010 per complessivi n. 

12 mesi. 

Il Presidente continua e fa presente che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima 

effettuata per l’anno 2021 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con 

fondi di Ateneo, deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, 

rispettivamente nelle adunanze del 25 novembre 2020 e del 2 dicembre 2020 e tiene conto della 

disponibilità finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione. 

Il Presidente informa, ancora, che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca è assicurata 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2021 e che 

l’eventuale successivo rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei 

fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

al rinnovo dell’assegno di ricerca nell’Area 12 - Scienze giuridiche, sul tema “Big Data 

nell’ecosistema digitale tra libertà economiche e tutela dei diritti fondamentali”, SSD IUS/01 Diritto 

Privato, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Elisabetta Errigo, ai sensi dell’art. 22 

della L. 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 

della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, fermo restando che l’eventuale successivo 

rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il 

relativo finanziamento. 

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

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

 

14. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

14.1 Elenco dei Corsi di Alta Formazione – a.a. 2021/2022 

Il Presidente informa che, con comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica in data 21.07.2021, 

è stato trasmesso dalla Scuola Alta Formazione l’elenco inerente ai Corsi di Alta Formazione per 

l’a.a. 2021/2022, corredato dal verbale del Consiglio della medesima Scuola, riunitosi in data 08 

luglio 2021 (verbale n. 3), in data 14.07.2021 (verbale n. 4) ed in data 26.07 2021 (verbale n. 5). 

 A tal proposito, il Presidente fa presente che nella predetta comunicazione viene precisato che, allo 

stato, risultano mancanti:  

 - la certificazione dei Piani Finanziari a cura dell'Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali così 

come previsto dagli artt. 16 e 17 del Regolamento dei corsi e della Scuola di alta Formazione 

dell’università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in atto vigente; 

- il parere positivo del Nucleo di Valutazione nel caso di rinnovo dei summenzionati Corsi. 

Pertanto, il Presidente sottopone al Consesso il predetto elenco, di seguito riportato, da recepire nel 

Manifesto agli Studi, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle 

rispettive sedute del 19 e del 20 Luglio 2021, nonché al seguente url: https://web.unicz.it/it/page/alta-

formazione-2021-2022”, facendo, altresì, presente che l’offerta formativa dei predetti Corsi potrà 
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gratuito ed autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ateneo di Catanzaro per la Campagna 

Informativa: “Al Sole…in Salute”, che si terrà il giorno 31 Luglio 2021 sulle coste del mare calabrese. 

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

dell’Ateneo, la Prof.ssa Donatella Paolino Ordinario per S.S.D. MED/50 Scienze Tecniche Mediche 

Applicate presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica d il Prof. Steven Paul Nisticò, 

Associato per il S.S.D. MED/35 Malattie Cutanee e Veneree presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e sociale 

rivestito dall’evento in questione, con l’astensione della Prof.ssa Paolino, delibera di concedere alla 

Campagna Informativa: “Al Sole…in Salute”, 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. 

 

15.2 Richiesta patrocinio gratuito e utilizzo del logo per l’evento “Giornate Radiologiche 

Calabresi 2021”. 

Il Presidente informa il Consesso che in data 26.07.2021, a mezzo posta elettronica, è pervenuta da 

parte della Segreteria Organizzativa della Passepartout Congressi S.r.l. a nome del Prof. Domenico 

Laganà, Ordinario nel S.S.D. MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Responsabile Scientifico del Convegno “Giornate 

Radiologiche Calabresi 2021”, la richiesta di patrocinio gratuito e di autorizzazione all’utilizzo del 

logo dell’Ateneo di Catanzaro per il succitato evento, che si terrà presso questo Ateneo il giorno 

20.11.2021. 

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

dell’Ateneo, oltre al citato Prof. Laganà, il Prof. Giuseppe Lucio Cascini, Ordinario nel S.S.D. 

MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica ed il Prof. Umberto Sabatini, Ordinario nel S.S.D. MED/37 Neuroradiologia presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e sociale 

rivestito dall’evento in questione, all’unanimità, delibera di concedere al Convegno “Giornate 

Radiologiche Calabresi 2021” 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. 

 

 

16. Varie ed eventuali. 

Nulla da deliberare 

 

Alle ore 14:02 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 

 

 




