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L’anno 2021, il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 10:15 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. Politiche di Ateneo di qualità. 

3. Regolamenti.  

4. Convenzioni.  

5. Provvedimenti per la didattica.  

6. Provvedimenti per il personale.  

7. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

8. 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.  

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 comunicare 

 

 

2. Politiche di Ateneo di qualità. 
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2.1 Proposta del Presidio di Qualità dell’Ateneo per la rilevazione delle opinioni del personale 

addetto alla didattica ed alla ricerca.   

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella riunione del 16 settembre 2021 si è riaggiornato 

sul punto per valutare gli eventuali suggerimenti che i componenti del Consesso avessero voluto 

formulare in ordine al questionario finalizzato alla raccolta delle opinioni del personale addetto alla 

didattica ed alla ricerca proposto dal Presidio di Qualità dell’Ateneo come da verbale della riunione 

del 05.08.2021. 

Il Presidente ricorda, altresì che tale questionario, rivolto al personale docente, assegnisti e dottorandi 

di ricerca, sarà finalizzato ad indagare, secondo le competenze dei destinatari, l'adeguatezza di risorse, 

strutture e servizi di supporto alla ricerca ed alla didattica.  

Il Presidente informa, altresì, che, previa approvazione e/o integrazione/modifica da parte del Senato 

Accademico, senza aggravio di spesa per l’Ateneo, il Presidio di Qualità provvederà, attraverso il 

proprio personale amministrativo, a somministrare il questionario in forma elettronica ed anonima, 

alla collezione ed analisi dei risultati, alla loro pubblicazione ed all’invio degli stessi agli Organi di 

Ateneo competenti. Una volta a regime, la rilevazione sarà annuale e riguarderà l’intervallo 

01/11/annoX - 31/10/(annoX+1). Ciascun destinatario riceverà, a mezzo posta elettronica 

istituzionale, il collegamento ipertestuale al questionario che potrà compilare una sola volta durante 

l’anno di riferimento. La pubblicazione dei risultati avverrà entro il mese di novembre.  

Infine, la procedura informatica di collezione dei dati sarà sottoposta al parere del DPO di Ateneo.  

Il Presidente ripropone, pertanto, al Consesso la sopra riportata proposta e la bozza di questionario 

allegata per le successive determinazioni.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto e visionato il questionario proposto dal Presidio 

di Qualità, non avendo suggerimenti da fornire, all’unanimità, approva il format del questionario 

finalizzato alla raccolta delle opinioni del personale addetto alla didattica ed alla ricerca proposto dal 

Presidio di Qualità dell’Ateneo.  

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

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

 

2.2 Verbale Presidio di Qualità: verifica adempimenti SUA-CdS con scadenza ministeriale al 

15 settembre 2021. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nelle sedute del 13 e del 21 maggio 2021, 

all’unanimità, ha approvato le SUA-CdS relative all’a.a. 2021/2022 ad eccezione di quelle relative ai 

corsi di nuova istituzione in considerazione delle valutazioni preliminari con esito negativo effettuate 

dall’Anvur e della relativa possibilità di presentare le controdeduzioni entro il 26 maggio. 

Il Presidente ricorda, altresì, che nella seduta del 17 giugno 2021, sulla base anche delle valutazioni 

del Presidio di Qualità, del Nucleo di Valutazione e delle valutazioni dell’Anvur, all’unanimità ha 

approvato le SUA-CdS a.a. 2021/2022 del Corso di Studio in Infermieristica, Corso di Laurea 

L/SNT1, interateneo con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e in Scienze Investigative, 

Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici L-14 di nuova istituzione accreditati, precisando 

l’avvenuto caricamento delle schede sulla piattaforma entro la scadenza ministeriale.    

A tal proposito, il Presidente comunica che in data 23.09.2021 è pervenuto, a mezzo posta elettronica, 

il verbale della riunione del Presidio di Qualità dell’Ateneo del 21.09.2021, allegato al presente 

verbale per costituirne parte integrante, avente ad oggetto la verifica adempimenti SUA-CdS con 

scadenza ministeriale al 15 settembre 2021. 

Il Presidente informa che il Presidio di Qualità, nel succitato verbale, a seguito della segnalazione a 

tutte le Strutture didattiche, di diverse criticità nella documentazione pervenuta in relazione ai quadri 

della SUA-CdS la cui scadenza ministeriale era fissata per il 15 settembre 2021, ha comunicato 

quanto segue:  
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- la Scuola di Medicina e Chirurgia ha inviato la nota del Presidente, prot. 382 – pos. SPED del 

27/08/2020, descrittiva dell’iter seguito dalla medesima Scuola per l’identificazione dei docenti a 

contratto necessari alla propria offerta formativa. Tuttavia, sebbene nella medesima nota fosse 

stato evidenziato che alcune procedure di assegnazione erano ancora in itinere, con la riserva, 

quindi, di indicare i nominativi non appena disponibili, allo stato non è pervenuta alcuna 

comunicazione in tal senso; 

- il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha inviato una comunicazione, a 

mezzo e-mail del 16/09/2021, con l’indicazione di aver inserito nella piattaforma U-GOV i 

nominativi di tre docenti; 

- la Scuola di Farmacia e Nutraceutica non ha inviato alcuna comunicazione.  

Il Presidente fa, inoltre, presente che il PQA, a seguito di verifica richiesta all’Area Programmazione 

e sviluppo, dell’avvenuto inserimento dei dati richiesti nelle SUA-CdS, è emerso come diversi docenti 

non siano stati inseriti in numerose SUA-CdS, come da tabella presente nel succitato verbale. 

Infine, il Presidente evidenzia che nel già menzionato verbale il PQA, dopo aver segnalato il 

permanere del mancato rispetto delle scadenze interne e, quest’anno, anche ministeriali e, dunque, un 

detrimento della qualità dei Corsi di Studio, a soluzione della criticità rilevata, ha proposto agli Organi 

centrali di individuare i tempi entro cui:   

a) le Strutture didattiche dovranno richiedere all’Amministrazione centrale l’emanazione dei bandi 

e suggerire le relative Commissioni giudicatrici; 

b) l’Amministrazione centrale dovrà emanare i bandi; 

c) le Commissioni giudicatrici dovranno concludere i propri lavori. 

Il Presidente ricorda che il Consesso nella seduta del 27 luglio 2021 ha approvato 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 a seguito del recepimento della maggior parte delle osservazioni formulate dagli 

Organi/Strutture interessati. 

Prende la parola il Prof. Pujia, il quale propone, in conformità a quanto stabilito nei documenti sopra 

richiamati, e in particolare nel cronoprogramma, di fissare i sotto indicati termini: 

- le Strutture didattiche dovranno richiedere all’Amministrazione centrale l’emanazione dei 

bandi e suggerire le relative Commissioni giudicatrici entro e non oltre il 10 marzo; 

- l’Amministrazione centrale dovrà emanare i bandi entro e non oltre il 30 aprile; 

- le Commissioni giudicatrici dovranno concludere i propri lavori entro e non oltre il 30 

maggio. 
A questo punto si apre ampia discussione, alla quale partecipano il Prof. Pujia, il Prof. Luzza ed il 

Presidente.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, condividendo la preoccupazione del PQA relativa 

alla necessità di rispettare le scadenze in primis ministeriali e anche fissate dalla Governance, 

all’unanimità delibera quanto segue: 

- invita le Strutture Didattiche al rispetto delle scadenze stabilite in ordine agli adempimenti 

connessi alle SUA-CdS; 

- in relazione alle attività sotto indicate e in conformità a quanto previsto nel documento 

strategico contenente la Politica di Qualità di Ateneo e nei relativi allegati, nonché nel 

documento di aggiornamento del Cronoprogramma/Definizione Offerta didattica e del 

Cronoprogramma/Attività degli Organi, allegati al presente verbale per costituirne parte 

integrale e sostanziale, fissa i tempi entro cui le Strutture Didattiche devono provvedere 

ovvero:   
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a) le Strutture didattiche dovranno richiedere all’Amministrazione centrale 

l’emanazione dei bandi e suggerire le relative Commissioni giudicatrici entro e non 

oltre il 10 marzo; 

b) l’Amministrazione centrale dovrà emanare i bandi entro e non oltre il 30 aprile; 

c) le Commissioni giudicatrici dovranno concludere i propri lavori entro e non oltre il 

il 30 maggio. 
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. 

 

2.3 Verbale Presidio di Qualità: rilevazione dell’opinione degli studenti per singola unità 

didattica.  
Il Presidente comunica che in data 23.09.2021 è pervenuto, a mezzo posta elettronica, il verbale della 

riunione del Presidio di Qualità dell’Ateneo del 21.09.2021, allegato al presente verbale per 

costituirne parte integrante, avente ad oggetto la rilevazione dell’opinione degli studenti per singola 

unità didattica. 

Il Presidente fa presente che il Presidio di Qualità, nel succitato verbale, ha comunicato che la 

collezione dell’opinione degli studenti per singola unità didattica si è conclusa; nel corrente anno 

accademico, si è passati dal precedente questionario ANVUR, costituito da 10 domande con 4 livelli 

di risposta, ad un nuovo questionario, costituito da 11 domande, in cui il livello di risposta è, però, 

stato incrementato fino a 10, dove il valore 1 indica “per niente d’accordo” ed il valore 10 

“assolutamente d’accordo”.  

Il Presidente fa, altresì presente che il PQA ha precisato che il maggiore intervallo di risposta ha 

consentito un minore livellamento verso l’alto del gradimento espresso dagli studenti. Il livellamento, 

più volte evidenziato anche dal Nucleo di Valutazione, permane ma è possibile una migliore 

discriminazione. Da come emerso durante le audizioni PQA/NdV, esiste, tra gli studenti, una certa 

diffidenza nei confronti dell’anonimato dei questionari; tuttavia, i rappresentanti degli studenti sono 

stati, però, abbondantemente rassicurati sul punto. L’implementazione informatica del nuovo 

questionario, curata dall’Ufficio CED, ha consentito la sua disponibilità a partire dal 15/02/2021. 

Infatti, il numero di questionari collezionati, alla data del 31/07/2021, è stato pari a 70.250.  

Infine, il Presidente informa che, nella parte conclusiva del succitato verbale, il PQA: 

-  ha esortato le Strutture didattiche alla condivisione dei risultati con i Coordinatori dei CdS e ha 

auspicato che questi ultimi vengano invitati ad una o più sedute dedicate alla loro discussione; 

- ha deliberato, tenuto conto che il dato disaggregato è riconducibile al singolo docente, al fine di 

evitare forme di inutile competizione, di non pubblicare questi dati sul proprio sito web. I risultati 

personali saranno inviati a mezzo posta elettronica ai singoli docenti, ad opera della segreteria del 

PQA, entro sette giorni dalla data del predetto verbale. 

A questo punto si apre un’ampia discussione alla quale prendono parte il Presidente, il Prof. Pujia, la 

Prof.ssa Nigro e il Sig. Caputo sulla valenza del contenuto del questionario previsto del sistema Esse 

3, sulla possibilità di integrare o modificare il testo o di sottoporre un questionario aggiuntivo agli 

studenti al termine del corso. 

Al termine della discussione, il Senato Accademico decide di rinviare la decisione sull’ integrazione 

o modifica del contenuto del questionario o relativamente alla somministrazione di un questionario 

aggiuntivo agli studenti al termine del corso ad una successiva seduta. 

Inoltre, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità prende atto 

della conclusione delle procedure inerenti alla collezione dell’opinione degli studenti per singola 

unità didattica e di quanto deliberato dal PQA nella seduta del 21.09.2021 e rinvia l’analisi dettagliata 

delle risultanze ad una prossima seduta del Consesso. 
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3. Regolamenti. 

3.1 Proposta modifica Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell’Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

Con riferimento al Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell’Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro, in atto vigente, il Presidente fa presente la necessità di modificare 

gli artt. 7, comma 6 e 16, comma 4 del predetto regolamento, come di seguito riportato. 

Il Presidente informa che le modifiche proposte sono coerenti con gli obiettivi e le azioni indicate 

dall’Ateneo nel Piano di Sviluppo triennale dell’Ateneo 2021/2023 e in particolare rispetto all’azione 

E4. 

A questo punto, il Presidente cede la parola al Prof. Pujia per illustrare il contenuto delle predette 

modifiche: 

 

Art. 7, commi 5 e 6 e art. 16, comma 4 del 

Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta 

Formazione dell’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro, vigente. 

 

 

(…) 

 

Art. 7 - Istituzione e attivazione dei Corsi di 

Alta Formazione 

(…) 

5. Ai fini della determinazione del costo di 

iscrizione del Corso di Alta Formazione 

occorrerà considerare: 

 

 - la tipologia del Corso di Alta Formazione 

(Master tradizionali, Master Professionali, Corsi 

di Aggiornamento, Corsi di Perfezionamento);  

 

- la durata del Corso di Alta Formazione 

(inferiore a un anno, annuale, biennale);  

 

- il piano formativo;  

 

- il numero di ore previste. 

 

6. Tenuto conto di quanto previsto al precedente 

comma, l’Università degli Studi Magna Graecia 

di Catanzaro stabilisce gli intervalli dei costi di 

iscrizione ai Corsi di Alta Formazione: 

 

 

Tipologia  

Importo 

minimo 

del  

costo di 

iscrizione 

Importo 

massimo 

del  

costo di 

iscrizione 

Proposta di modifica dell’art. 7, comma 6 e 

dell’art. 16, comma 4 del Regolamento dei 

Corsi e della Scuola di Alta Formazione 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro. 

 

(…) 

 

Art. 7 - Istituzione e attivazione dei Corsi di 

Alta Formazione 

(…) 

5. Ai fini della determinazione del costo di 

iscrizione del Corso di Alta Formazione 

occorrerà considerare: 

 

 - la tipologia del Corso di Alta Formazione 

(Master tradizionali, Master Professionali, Corsi 

di Aggiornamento, Corsi di Perfezionamento);  

 

- la durata del Corso di Alta Formazione 

(inferiore a un anno, annuale, biennale);  

 

- il piano formativo;  

 

- il numero di ore previste. 

 

6. Tenuto conto di quanto previsto al precedente 

comma, l’Università degli Studi Magna Graecia 

di Catanzaro stabilisce gli intervalli dei costi di 

iscrizione ai Corsi di Alta Formazione: 

 

 

Tipologia  

Importo 

minimo 

del  

costo di 

iscrizione 

Importo 

massimo 

del  

costo di 

iscrizione 
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totale per 

ciascuna 

tipologia 

di Corso  

totale per 

ciascuna 

tipologia 

di Corso  

Master 

Tradizionali  

Euro 1000  Euro 5000  

Master 

Professionalizzanti 

annuali  

Euro 4000  Euro 6000  

Master 

Professionalizzanti 

biennali  

Euro 6000  Euro 

10000 

Corso di 

Perfezionamento  

Euro 250  Euro 1500  

Corso di 

Aggiornamento  

Euro 250  Euro 1000  

 

(…) 

 

Art. 16 - Finanziamento dei Master e dei Corsi 

di Perfezionamento e di Aggiornamento 

(…) 

4. Una quota pari al 5% dei contributi dei singoli 

Corsi di Alta Formazione è destinata al Centro 

di Gestione. Una quota pari al 5% è destinata al 

bilancio di Ateneo per le spese generali dei 

Corsi di Master, dei Corsi di Perfezionamento e 

di Aggiornamento. Una quota pari al 10% è 

destinata alla SAF per lo svolgimento delle 

attività di coordinamento. 

(…) 

 

 

totale per 

ciascuna 

tipologia 

di Corso  

totale per 

ciascuna 

tipologia 

di Corso  

Master 

Tradizionali  

Euro 1000  Euro 5000  

Master 

Professionalizzanti 

annuali  

Euro 4000  Euro 6000  

Master 

Professionalizzanti 

biennali  

Euro 6000  Euro 

10000  

Corso di 

Perfezionamento  

Euro 250 

750 

Euro 1500  

Corso di 

Aggiornamento  

Euro 250 

750 

Euro 1000  

 

(…) 

 

Art. 16 - Finanziamento dei Master e dei Corsi 

di Perfezionamento e di Aggiornamento 

(…) 

4. Una quota pari al 5% dei contributi dei singoli 

Corsi di Alta Formazione è destinata al Centro 

di Gestione. Una quota pari al 5% è destinata al 

bilancio di Ateneo per le spese generali dei 

Corsi di Master, dei Corsi di Perfezionamento e 

di Aggiornamento. Una quota pari al 10% è 

destinata alla SAF per lo svolgimento delle 

attività di coordinamento. Una quota del 10% 

è destinato al Fondo di premialità per le 

finalità previste dall’art. 9 della legge 

240/2010. 

(…) 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime una valutazione 

preliminare positiva in merito alle suindicate modifiche degli artt. 7, comma 6 e 16, comma 4 del 

Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi Magna Graecia 

di Catanzaro. 

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

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

 

3.2 Proposta modifica Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai 

sensi dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010. 

Con riferimento al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010, in atto vigente, il Presidente fa presente la necessità di modificare 

l’art. 5, comma 2, lett. l) del predetto regolamento, nonché di integrare l’art. 24 con il comma 3 e il 

comma 4 , introducendo uno schema eventualmente utilizzabile come linea guida per le commissioni 

esaminatrici. 
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Il Presidente cede, quindi, la parola al Prof. Pujia per illustrare il contenuto delle predette modifiche 

di seguito riportate e dello schema proposto, allegato al presente verbale per costituirne parte 

integrante: 

Artt. 5 e 24 del Regolamento per il 

reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell'art. 24 della l. n. 240 

del 2010, vigente. 

 

Art. 5 

Proposta di reclutamento Ricercatori di cui 

alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della 

Legge n. 240/2010 afferenti a “settori 

concorsuali bibliometrici”. 

1. La proposta di chiamata ai posti di ricercatore 

a tempo determinato è formulata dal Consiglio 

di Dipartimento con delibera assunta col voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei 

professori di prima e seconda fascia. Le 

chiamate proposte dai Dipartimenti dovranno 

essere motivate da necessità di natura didattica, 

scientifica e, ove appropriato, anche 

assistenziale dell’Ateneo. La suddetta delibera 

deve essere approvata dal Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato 

accademico, tenuto conto della programmazione 

triennale del fabbisogno di personale 

dell’Ateneo.  

2.La delibera del Consiglio di Dipartimento 

deve specificare:  

a) la tipologia del contratto con cui si intende 

assumere il ricercatore a tempo determinato; 

b) il regime di impiego a tempo pieno o definito; 

c) la sede di svolgimento delle attività;  

d) la specificazione del settore concorsuale di 

cui al D.M. n. 855 del 30.10.2015 e del profilo 

definito tramite l'indicazione di un settore 

scientifico-disciplinare ed eventualmente di 

tematiche interdisciplinari ad esso correlate;  

e) l’indicazione dell’attività di ricerca, di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio 

agli studenti e le specifiche funzioni che il 

ricercatore è chiamato a svolgere;  

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

svolgimento di attività assistenziale coerente 

con il settore scientifico-disciplinare, 

l’indicazione della struttura assistenziale presso 

la quale tale attività potrà essere svolta;  

Proposta di modifica degli artt. 5 e 24 del 

Regolamento per il reclutamento dei 

ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010 

 

Art. 5 

Proposta di reclutamento Ricercatori di cui 

alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della 

Legge n. 240/2010 afferenti a “settori 

concorsuali bibliometrici”. 

1. La proposta di chiamata ai posti di ricercatore 

a tempo determinato è formulata dal Consiglio 

di Dipartimento con delibera assunta col voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei 

professori di prima e seconda fascia. Le 

chiamate proposte dai Dipartimenti dovranno 

essere motivate da necessità di natura didattica, 

scientifica e, ove appropriato, anche 

assistenziale dell’Ateneo. La suddetta delibera 

deve essere approvata dal Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato 

accademico, tenuto conto della programmazione 

triennale del fabbisogno di personale 

dell’Ateneo.  

2.La delibera del Consiglio di Dipartimento 

deve specificare:  

a) la tipologia del contratto con cui si intende 

assumere il ricercatore a tempo determinato; 

b) il regime di impiego a tempo pieno o definito; 

c) la sede di svolgimento delle attività;  

d) la specificazione del settore concorsuale di 

cui al D.M. n. 855 del 30.10.2015 e del profilo 

definito tramite l'indicazione di un settore 

scientifico-disciplinare ed eventualmente di 

tematiche interdisciplinari ad esso correlate;  

e) l’indicazione dell’attività di ricerca, di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio 

agli studenti e le specifiche funzioni che il 

ricercatore è chiamato a svolgere;  

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

svolgimento di attività assistenziale coerente 

con il settore scientifico-disciplinare, 

l’indicazione della struttura assistenziale presso 

la quale tale attività potrà essere svolta;  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 
                             

 Seduta del 28 Settembre 2021 

    

8 

 

g) l’indicazione dei fondi sui quali graveranno 

tutti i costi del contratto;  

h) l’eventuale indicazione della lingua straniera 

la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di 

accertamento mediante prova orale.  

i) il numero massimo di pubblicazioni che dovrà 

essere pari al numero delle pubblicazioni 

scientifiche previste dai valori soglia ASN per i 

Professori Associati del SSD indicato nel bando 

per il profilo, ai sensi della succitata lettera d). 

Laddove tale numero sia inferiore a 12, il 

numero massimo di pubblicazioni sarà pari a 12 

pubblicazioni.  

l) le pubblicazioni presentate ai sensi del 

precedente punto i) dovranno essere relative agli 

ultimi 5 anni a far data dalla scadenza dei 

termini di presentazione della domanda di 

partecipazione prevista dal bando e dovranno 

appartenere alle categorie Q1 e Q2 dello 

Scimago Journal Rank (SJR) nella subject 

category attinente al SSD oggetto del bando 

 

 

 

Art. 24 

Norme finali e transitorie 

1. Per tutto quanto non esplicitamente 

disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia 

alla normativa vigente per le materie trattate. 

2. Il presente Regolamento è emanato con 

Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno 

successivo alla sua pubblicazione sul sito web 

dell’Ateneo 

g) l’indicazione dei fondi sui quali graveranno 

tutti i costi del contratto;  

h) l’eventuale indicazione della lingua straniera 

la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di 

accertamento mediante prova orale.  

i) il numero massimo di pubblicazioni che dovrà 

essere pari al numero delle pubblicazioni 

scientifiche previste dai valori soglia ASN per i 

Professori Associati del SSD indicato nel bando 

per il profilo, ai sensi della succitata lettera d). 

Laddove tale numero sia inferiore a 12, il 

numero massimo di pubblicazioni sarà pari a 12 

pubblicazioni.  

l) le pubblicazioni presentate ai sensi del 

precedente punto i) dovranno essere relative agli 

ultimi 5 anni a far data dalla scadenza dei 

termini di presentazione della domanda di 

partecipazione prevista dal bando e le riviste 

sulle quali sono pubblicati gli articoli 
dovranno appartenere alle categorie Q1 e Q2 

dello Scimago Journal Rank (SJR) nella in una 

subject category attinente al SSD oggetto del 

bando delle scienze biomediche. 

 

Art. 24 

Norme finali e transitorie 

1.Per tutto quanto non esplicitamente 

disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia 

alla normativa vigente per le materie trattate. 2. 

2. Il presente Regolamento è emanato con 

Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno 

successivo alla sua pubblicazione sul sito web 

dell’Ateneo  

3. I parametri quantitativi usati dalle 

Commissioni per la valutazione delle 

pubblicazioni di cui all’art. 5 punto 2 lettera 

l) e all’art. 10 punti 4 e 6b) del presente 

Regolamento dovranno essere quelli più 

recentemente disponibili nei siti 

internazionali per ciascuna rivista 

considerata 

4. Al presente regolamento è allegato uno 

schema eventualmente utilizzabile come linea 

guida per le commissioni esaminatrici 

 

 

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

alle suindicate modifiche ed integrazioni degli artt. 5, comma 2, lett. l) e 24 del Regolamento per il 
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reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010, nonché 

in merito allo schema valutazione titoli e pubblicazioni in allegato. 

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 prende la parola il Prof. Viglietto il quale chiede al Senato Accademico di poter 

introdurre due ulteriori punti all’Ordine del Giorno relativamente alle proposte di modifica del 

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione 

della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato 

ai sensi dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010 contenute nell’e-mail appena trasmessa al Presidente. 

Il Presidente, dopo aver preso atto della succitata proposta di modifica, chiede ai componenti del 

Consesso la disponibilità a procedere alla discussione dei suddetti argomenti approvando la mozione 

d’ordine con l’inserimento dei punti:  

 

3.3. Proposta modifica Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010.  

 

3.4. Proposta modifica Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai 

sensi dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010. 

 

Il Senato Accademico approva la mozione d’ordine e l’inserimento dei punti 3.3. Proposta modifica 

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione 

della Legge n. 240/2010 e 3.4. Proposta modifica Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a 

tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010.  

 

Il Presidente chiede al Prof. Viglietto di trasmettere, a tutti i presenti, le proposte di modifica al 

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione 

della Legge n. 240/2010 e al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai 

sensi dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010.  

 

3.3. Proposta modifica Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010.  

A questo punto il Presidente cede la parola al Prof. Viglietto il quale espone al Consesso la proposta 

di modifica dell’efficacia del comma 5 dell’art. 6 (Commissione) del  “Regolamento per la disciplina 

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

prevede che  “L’incarico di commissario in una procedura di valutazione comparativa sarà limitato a 

tre procedure nell’anno solare, eventualmente estendibili a un numero massimo di quattro per i settori 

di ridotta consistenza numerica.” sospendendo la stessa per un anno solare con decorrenza immediata 

a far data dal decreto rettorale di emanazione. 

Infatti, continua il Prof. Viglietto, i Consigli di Dipartimento rinvengono numerose difficoltà ad 

individuare profili di alta qualificazione da proporre quali componenti delle Commissioni 

Giudicatrici alla luce dello stringente limite delle tre procedure nell’anno solare. 

Il Prof. Viglietto conclude precisando che tale limite non risulta previsto in molti altri Atenei.  

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

alla modifica dell’efficacia del comma 5, dell’art.6 del “Regolamento per la disciplina della chiamata 

dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010” sospendendo la stessa 

per un anno solare con decorrenza immediata a far data dal decreto rettorale di emanazione. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 
                             

 Seduta del 28 Settembre 2021 

    

10 

 

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. 

 

3.4. Proposta modifica Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai 

sensi dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010. 

A questo punto il Presidente cede la parola al Prof. Viglietto il quale espone al Consesso la proposta 

di modifica dell’efficacia del comma 7 dell’art. 8 (Commissione) del “Regolamento per il 

reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010” il quale 

prevede che “L’incarico di commissario in una procedura di valutazione comparativa sarà limitato a 

tre procedure nell’anno solare, eventualmente estendibili a un numero massimo di quattro per i settori 

di ridotta consistenza numerica..” sospendendo la stessa per un anno solare con decorrenza immediata 

a far data dal decreto rettorale di emanazione a far data dal decreto rettorale di emanazione . 

Infatti, continua il Prof. Viglietto, i Consigli di Dipartimento rinvengono numerose difficoltà ad 

individuare profili di alta qualificazione da proporre quali componenti delle Commissioni 

Giudicatrici alla luce dello stringente limite delle tre procedure nell’anno solare. 

Il Prof. Viglietto conclude precisando che tale limite non risulta previsto in molti altri Atenei.  

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

alla modifica dell’efficacia del comma 7, dell’art. 8 del “Regolamento per il reclutamento dei 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010” sospendendo la stessa per 

un anno solare con decorrenza immediata a far data dal decreto rettorale di emanazione. 

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. 

 

 

4. Convenzioni 

4.1 Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n.402 - Scuole di Specializzazione Area Sanitaria: 

Stipula convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’Azienda 

Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro per l’ampliamento della rete formativa della 

Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica. (Struttura 

Complementare).  

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

standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione 

di area sanitaria, 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 sopracitato 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. 

A tal proposito, il Presidente informa che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia in data 

06.07.2021, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di inserire, all’interno della rete 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 
                             

 Seduta del 28 Settembre 2021 

    

11 

 

formativa della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, quale struttura 

complementare, l’U.O.C. di Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di 

Catanzaro, per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta Scuola. Per 

quanto sopra, il Consiglio della predetta Scuola di specializzazione, al fine di contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e 

Biochimica Clinica, ha approvato la proposta di reiterare la richiesta di stipula di una Convenzione 

con l’U.O.C. di Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro 

come struttura “complementare” e non “collegata”. La U.O. infatti è di diversa specialità rispetto alla 

Scuola di specializzazione stessa e, pertanto, è possibile l’inclusione nella rete formativa 

esclusivamente come struttura complementare e non come struttura collegata.  

Pertanto, il Presidente sottopone al parere del Consesso la Convenzione con l’A.O. Pugliese-Ciaccio 

di Catanzaro, 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 e in particolare, per contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi formativi della Scuola di specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica. 

Il Presidente fa presente che il testo della suddetta Convenzione prevede l’Università può attribuire 

ad esperti appartenenti all’A.O. le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo 

svolgimento di insegnamenti previsti dal medesimo corso di studio o per attività didattiche 

integrative. In tali casi si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 240/2010 (art. 23) e dal 

“Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di 

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

provveda, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la 

responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dai medici in 

formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, 

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

Infine, il Presidente evidenzia che la Convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data 

della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, salvo diversa determinazione delle Parti. 

Ciascuna delle Parti può recedere dalla presente convenzione, mediante preavviso di almeno sei mesi, 

da inviare alle altre Parti mediante Posta Elettronica Certificata. (art. 13). 

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

alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’Azienda 

Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di 

Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, con l’inserimento, quale Struttura 

Complementare, dell’U.O.C. di Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”. 

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. 

 

Prende la parola il Rettore il quale in relazione alla Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e 

Biochimica Clinica invita a concludere tempestivamente le procedure di reclutamento in itinere 

relative ai SSD di riferimento della predetta Scuola nonché ad ampliare il più possibile la relativa rete 

formativa. 

 

4.2 Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 - Scuole di Specializzazione area sanitaria:  

Stipula convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Catanzaro per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di 

Specializzazione in Medicina Interna – Struttura complementare di S.C. di Pronto Soccorso. 

Il Presidente informa il Consesso che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia in data 

08.04.2021, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta, approvata dal Consiglio della 
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Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, di inserire all’interno della rete formativa di tale 

Scuola, quale struttura complementare, la S.C. di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di 

Lamezia Terme per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della medesima Scuola 

di Specializzazione.  

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 sopracitato 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. 

Per quanto sopra, il Presidente comunica che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in 

Medicina Interna, nell’adunanza del 10.03.2021, ha approvato la proposta di stipula di una 

Convenzione con l’ASP di Catanzaro per inglobare nella rete formativa della Scuola di 

Specializzazione  in Medicina Interna, come struttura complementare la S.C. di Pronto Soccorso che, 

come riportato nel verbale del predetto Consiglio, è struttura che “possiede gli standard e i requisiti 

qualitativi adeguati, ha specialità diversa da quella della struttura di sede”, al fine di contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi formativi della Scuola di Medicina Interna. 

Pertanto, il Presidente sottopone al parere del Consesso la Convenzione con l’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Catanzaro il cui testo, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, 

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

prestazioni necessarie per la formazione specialistica ed in particolare, per contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna. 

Il Presidente fa presente che il testo di Convenzione prevede che la predetta ASP provveda, con oneri 

a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile 

contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dai medici in formazione 

specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma III, 

D.Lgs. n. 368/99) (art.7). L’Università può attribuire ad esperti appartenenti all’ASP le funzioni di 

professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal medesimo 

corso di studio o per attività didattiche integrative. In tali casi si applicano le disposizioni previste 

dalla legge n. 240/2010 (art. 23) e dal “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento 

e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge n. 240/2010 (art. 

4).  

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

della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, salvo diversa determinazione delle Parti (art. 

13). 

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

alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Catanzaro al fine di inserire all’interno della rete formativa della Scuola di 

Specializzazione in Medicina Interna, quale struttura complementare, la S.C. di Pronto Soccorso del 
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Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti 

della medesima Scuola di Specializzazione.  

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. 

 

 

5. Provvedimenti per la didattica 

5.1 Modifica 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, successivamente integrata e modificata da 

ultimo con delibera assunta nella seduta del 16.09.2021. 

In particolare, il Presidente ricorda che nell’ultima seduta del Consesso è stato approvato, tra l’altro, 

l’avvio di procedure selettive per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo 

oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, dell’incarico di insegnamento sotto 

riportato: 

 

SSD Insegnamento  
Corso 

Integrato 

CdL 
Anno Sem. CFU Ore Compenso  

MED/13 Endocrinologia 

Endocrinologia 

Applicata alle 

Attività Motorie 

Scienze e 

Tecniche dello 

Sport e delle 

Attività Motorie 

Preventive e 

Adattate  

I II 4 32 €     800,00 

 

A tal riguardo, il Presidente informa che con nota prot. n. 405 del 22.09.2021, pervenuta a mezzo 

posta elettronica, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, preso atto della disponibilità del 

Prof. Antonio Aversa, Ordinario per il S.S.D. MED/13 Endocrinologia, a ricoprire il predetto incarico 

di insegnamento, ha chiesto la revoca del bando di selezione pubblica per il conferimento, ai sensi 

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

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

alla 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 alla nota prot. n. 405 del 

22.09.2021 del Presidente della medesima Scuola e, precisamente, approva la revoca della richiesta 

di avvio di una procedura selettiva per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo 

oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, del suindicato incarico di insegnamento 

di Endocrinologia – C.I. Endocrinologia Applicata alle Attività Motorie. 

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. 

 

5.2 Consiglio Scuola di Specializzazione in Genetica Medica ad accesso riservato ai medici - D.I. 

402/2017.  

Il Presidente comunica che, con Decreto Direttoriale, Direzione Generale degli ordinamenti della 

formazione superiore e del diritto allo studio del MUR, n. 1835 del 19.07.2021, ai sensi dell’art.8 del 

D. I. 13 giugno 2017, n. 402, su proposta dell’Osservatorio nazionale della formazione sanitaria 

specialistica, è stato concesso l’accreditamento, fra le altre, della Scuola di specializzazione in 

Genetica Medica e delle relative Strutture della rete formativa per come definite nel predetto 
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provvedimento, ne è stato autorizzato l’inserimento nel Regolamento didattico di Ateneo, ne è stata 

autorizzata l’istituzione e ne è stato autorizzato il rilascio dei relativi titoli accademici.  

Per quanto sopra, tenuto conto dell’individuazione dei docenti dei Settori Scientifici Disciplinari 

obbligatori ed irrinunciabili della tipologia della Scuola effettuata all’atto della proposta di istituzione 

della Scuola di specializzazione in Genetica Medica, il Presidente comunica che è necessario, in sede 

di prima applicazione, definire il Consiglio della predetta Scuola di Specializzazione, al fine di 

consentire l’avvio nell’a.a. 2020/2021 delle attività. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che in fase di richiesta di accreditamento della già menzionata Scuola 

per l’a.a. 2020/2021 è stato stipulato in data 25.02.2021 un Accordo per l’istituzione della predetta 

Scuola con sede amministrativa presso questo Ateneo e in collaborazione con l’Università di Messina, 

ai sensi dell’art. 3, c. 7, del sopracitato D.I. n. 68/2015. 

A tal proposito, il Presidente fa presente che, rispetto ai docenti individuati all’atto della proposta di 

istituzione della Scuola di specializzazione in Genetica Medica, il Prof. Saverio Alberti, con D.R. 937 

del 01.09.2021, è stato dichiarato decaduto dall’Ufficio di Professore Associato dall’Università degli 

Studi di Messina, come comunicato dagli uffici amministrativi del predetto Ateneo in data 

17.09.2021. 

Pertanto, il Presidente comunica che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica 

avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro è così 

composto: 

 Dott.ssa Silvana Briuglia, Ricercatore, MED/03, Genetica Medica, Università degli Studi 

di Messina; 

 Prof. Rodolfo Iuliano, Associato, MED/03, Genetica Medica, Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro; 

 Dott. Rosario Amato, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10), MED/03, 

Genetica Medica, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro; 

 Prof.ssa Roberta Venturella, Associato, MED/40 Ginecologia e ostetricia, Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro; 

 Prof. Marco Rossi, Associato, MED/15, Malattie del sangue, Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro; 

 Prof.ssa Angela Sciacqua, Associato, MED/09, Medicina Interna, Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro; 

 Prof. Pietrantonio Ricci, Ordinario, MED/43, Medicina Legale, Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro; 

 Prof. Antonio Gambardella, Ordinario, MED/26, Neurologia, Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro; 

 Prof. Pierosandro Tagliaferri, Ordinario, MED/06, Oncologia Medica, Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro; 

 Prof.ssa Daniela Concolino, Associato, MED/38, Pediatria generale e specialistica, 

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

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

composizione del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica, alla quale, con 

Decreto Direttoriale, Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto 

allo studio del MUR, n. 1835 del 19.07.2021, ai sensi dell’art.8 del D. I. 13 giugno 2017, n. 402, su 

proposta dell’Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, è stato concesso 

l’accreditamento.  

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. 
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6. Provvedimenti per il personale 

6.1 Assegnazione Punti Organico al Dipartimento di Scienze della Salute. 

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

rispettivamente nelle sedute del 19.4.2021 e 17.5.2021, per quanto di rispettiva competenza, hanno 

approvato la programmazione dei P.O. assegnati dal MUR all’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro con DD.MM. n. 441/2020 e 925/2020 e che, successivamente, nelle sedute del 

17.6.2021 e del 23.6.2021, i predetti Organi hanno approvato una prima distribuzione delle risorse di 

cui al D.M. 441 del 2020 ai 4 Dipartimenti dell’Ateneo. 

A questo punto, il Presidente cede la parola al Rettore il quale fa presente la necessità, emersa anche 

a seguito di un confronto con il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, di procedere 

all’assegnazione al medesimo Dipartimento di 0.3 P.O., nell’ambito delle risorse di cui al D.M. 

441/2020, per il reclutamento di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

L. 240/2010, per assolvere alle esigenze di didattica e di ricerca connesse all’Area 07 – Scienze 

Agrarie e Veterinarie. 

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

merito alla proposta del Rettore di assegnare al Dipartimento di Scienze della Saluta la quota di 0.3 

P.O., nell’ambito delle risorse di cui al D.M. 441/2020, per il reclutamento di un professore di prima 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010, per assolvere alle esigenze di didattica e di 

ricerca connesse all’Area 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie. 

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. 

 

6.2 Nomina commissione procedura selettiva per 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 Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 27 Luglio 2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 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 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. 

A tal proposito, il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del suindicato 

Dipartimento in data 22.09.2021, 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, del summenzionato posto di professore di I Fascia che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Liberato Berrino - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 05/G1 - BIO/14 

- Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 

 Prof.ssa Amelia Filippelli- Professore Ordinario - S.C. 05/G1 - BIO/14 - Università degli 

Studi di Salerno 
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 Prof.ssa Maria Tiziana Corasaniti - Professore Ordinario - S.C. 05/G1 - BIO/14- 

Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 
 

Componente supplente 

 

 Prof. Pierluigi Navarra - Professore Ordinario - S.C. 05/G1 - BIO/14 - Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

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

merito alla suindicata proposta di commissione relativa alla procedura selettiva per la 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 di urgenza ed è, pertanto, 

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

 

6.3 Nomina commissione procedura selettiva per la valutazione di un Ricercatore a tempo 

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

24, comma 5 della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 03/C1 Chimica Organica – Settore 

Scientifico – Disciplinare CHIM/06 Chimica Organica - Dott. ssa Monica Nardi -Dipartimento 

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

Salute nella seduta del 22.09.2021, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione, 

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

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

la chiamata della Dott.ssa Monica Nardi, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 03/C1 Chimica Organica, Settore 

Scientifico - Disciplinare CHIM/06 Chimica Organica  presso il suindicato Dipartimento, nel ruolo 

di Professore di II Fascia previa valutazione positiva dell’attività svolta da effettuarsi nell’ambito 

della procedura di cui al Titolo II del predetto Regolamento di Ateneo.  

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

Componenti effettivi 
 

Prof. Luigi Vaccaro - Professore Ordinario - S.C. 03/C1 - S.S.D. CHIM/06 - Università degli 

Studi di Perugia 

 

Prof. Fabio Benedetti - Professore Ordinario - S.C. 03/C1 - S.S.D. CHIM/06 - Università degli 

Studi di Trieste 
 

Prof.ssa Alessandra Napolitano - Professore Ordinario - S.C. 03/C1 - S.S.D. CHIM/06 - 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

Componente supplente 
 

Prof.ssa Antonella Fontana - Professore Ordinario - S.C. 03/C1 - S.S.D. CHIM/06 - Università 

degli Studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara 

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

merito alla suindicata proposta di commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata, della 
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Dott.ssa Monica Nardi, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 03/C1 Chimica Organica, Settore Scientifico - 

Disciplinare CHIM/06 Chimica Organica, nel ruolo di Professore di II Fascia previa valutazione 

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

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. 

 

6.4 Chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 - Un posto di Professore di 

II Fascia – Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie 

Mediche Applicate - Settore Scientifico Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche 

Applicate –Dott. Giuseppe Costante- Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 28 settembre 2020 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 29 settembre 2020, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvata la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 

240/2010 di un posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle 

Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico Disciplinare MED/50 

Scienze Tecniche Mediche Applicate, presso il Dipartimento di Scienze della Salute nell’ambito dei 

punti organico relativi al D.M. n. 364 dell’11.04.2019 “Piano straordinario per la progressione di 

carriera dei ricercatori a tempo indeterminato”. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 1392 del 16.11.2020, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 4 del 15.01.2021, è stata indetta la procedura 

selettiva per la copertura del suindicato posto di Professore di II fascia e che con D.R. n. 1062 del 

30.08.2021 sono stati approvati gli atti della predetta procedura selettiva e, in base agli esiti della 

valutazione condotta dalla Commissione, il Dott. Giuseppe Costante, nato a  il 

, è stato dichiarato qualificato a svolgere le funzioni didattico - scientifiche previste dal 

bando relativo alla procedura selettiva indetta con D.R. n. 1392 del 16.11.2020. 

A tal proposito, il Presidente comunica che in data 22.09.2021 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. Giuseppe Costante nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore Concorsuale 

06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico 

- Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il medesimo Dipartimento. 

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

alla chiamata Dott. Giuseppe Costante nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore Concorsuale 

06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico 

- Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute nell’ambito dei punti organico relativi al D.M. n. 364 dell’11.04.2019 “Piano straordinario 

per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato”.. 

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. 

 

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

b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica - Settore Scientifico - 

Disciplinare ING-INF/01 Elettronica - Dott. Salvatore Andrea Pullano - Dipartimento di 

Scienze della Salute.  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 24 marzo 2021, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 14 aprile 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole 

ed approvata la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica, Settore 
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Scientifico - Disciplinare ING-INF/01 Elettronica presso il Dipartimento di Scienze della Salute 

nell’ambito dell’assegnazione al medesimo Dipartimento di 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”, 

deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09 

e 11 marzo 2021. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con il D.R. n. 580 del 05.05.2021, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 45 del 08.06.2021, è stata indetta la procedura 

selettiva per il reclutamento del suindicato posto di Ricercatore e che con D.R. n. 1063 del 23.08.2021 

sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con 

D.R. n. 878 del 02.07.2021, dai quali è risultato vincitore il Dott. Salvatore Andrea Pullano, nato a 

 il . 

A tal proposito, il Presidente informa che in data 22.09.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze 

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

chiamata, nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo b) per il Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica, 

Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/01 Elettronica presso il medesimo Dipartimento, del Dott. 

Salvatore Andrea Pullano. 

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

al reclutamento del Dott. Salvatore Andrea Pullano nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo b) per 

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

presso il Dipartimento di Scienze della Salute nell’ambito dell’assegnazione al medesimo 

Dipartimento di 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”, deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle rispettive sedute del 09 e 11 marzo 2021. 

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

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

 

6.6 Reclutamento ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 di un 

Ricercatore a tempo determinato - Settore Concorsuale 05/E3 Biochimica Clinica e Biologia 

Molecolare Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia 

Molecolare Clinica - Dott. Vittorio Abbonante - Dipartimento di Scienze della Salute.  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04 Febbraio 2021, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 12 Febbraio 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 

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

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/E3 Biochimica 

Clinica e Biologia Molecolare Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica 

e Biologia Molecolare Clinica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito 

dell’assegnazione al medesimo Dipartimento di  n. 1 posto degli ulteriori n. 3 posti di Ricercatore che 

residuavano dagli n. 11 posti riconosciuti all’Ateneo dal D.M. 14.05.2020, n. 83 avente ad oggetto 

“Piano straordinario 2020 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, 

della Legge n. 240/2010”, deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

nelle rispettive sedute del 19 e 25 novembre 2020. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 397 del 25.03.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

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

selettiva per il reclutamento del succitato posto di ricercatore e che con D.R. n. 1114 del 11.08.2021 
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sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con 

D.R. n. 618 del 05.05.2021, dai quali è risultato vincitore il Dott. Vittorio Abbonante, nato a 

 il . 

A tal proposito, il Presidente comunica che in data 22.09.2021 il Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Salute a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, ha proposto 

la chiamata, nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo b) per il Settore Concorsuale 05/E3 Biochimica 

Clinica e Biologia Molecolare Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica 

e Biologia Molecolare Clinica presso il medesimo Dipartimento, del Dott. Vittorio Abbonante. 

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

al reclutamento del Dott. Vittorio Abbonante nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo b) per il 

Settore Concorsuale 05/E3 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, Settore Scientifico - 

Disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute, nell’ambito dell’assegnazione al medesimo Dipartimento di  n. 1 posto degli 

ulteriori n. 3 posti di Ricercatore che residuavano dagli n. 11 posti riconosciuti all’Ateneo dal D.M. 

14.05.2020, n. 83 avente ad oggetto “Piano straordinario 2020 per il Reclutamento Ricercatori di 

cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010”, deliberata dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 19 e 25 novembre 2020. 

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

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

 

6.7 Chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 - Un posto Professore II 

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

Scientifico Disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale - Dipartimento di Scienze 

della Salute. - Dott.ssa Patrizia Oliva - Ratifica D.R. n. 1189 del 22.09.2021 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 09.03.2021, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta dell’11.03.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole 

ed approvata la proposta di chiamata di un Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 

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

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

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

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

medesimo Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive 

sedute del 04 e del 12 febbraio 2021. 

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

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

selettiva per la copertura del suddetto posto di Professore di II fascia e che con D.R. n. 1139 del 

31.08.2021 sono stati approvati gli atti della predetta procedura selettiva e, in base agli esiti della 

valutazione condotta dalla Commissione, la Dott.ssa Patrizia Oliva, nata a  il , è 

stata dichiarata qualificata a svolgere le funzioni didattico - scientifiche previste dal bando relativo 

alla procedura selettiva indetta con D.R. n. 406 del 31.03.2021. 

Il Presidente fa presente che n data 22.09.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, 

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

Dott.ssa Patrizia Oliva nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore Concorsuale 11/D2 Didattica, 

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

Pedagogia Speciale presso il medesimo Dipartimento. 

Il Presidente fa, altresì, presente che, in considerazione delle improrogabili esigenze di ricerca e 

didattiche anche in considerazione dell’imminente avvio delle attività didattiche connesse al VI Ciclo 

TFA, con D.R. n. 1189 del 22.09.2021, ai sensi dell’art. 4, lettera j) dello Statuto di Ateneo, che 
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prevede “in caso di necessità e urgenza, il Rettore assume sotto la sua responsabilità gli atti di 

competenza degli altri Organi di governo dell’Ateneo portandoli a ratifica alla prima occasione 

utile”, è stata approvata la proposta di chiamata, formulata dal Consiglio del summenzionato 

Dipartimento in data 22.09.2021, della Dott.ssa Patrizia Oliva nel ruolo di Professore di II fascia per 

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

- Disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale presso il medesimo Dipartimento. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1189 del 

22.09.2021, adottato ai sensi dell’art. 4, lettera j) dello Statuto di Ateneo, con il quale è stata approvata 

la chiamata, formulata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, in data 22.09.2021, 

della Dott.ssa Patrizia Oliva nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore Concorsuale 11/D2 

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

Didattica e Pedagogia Speciale presso il medesimo Dipartimento, nell’ambito dei punti organico 

relativi al contingente ordinario Anno 2019 (0.5 P.O.) e all’anticipazione del contingente Anno 2020 

(0.2 P.O.), assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e del 12 febbraio 2021. 

 

Prende la parola il Rettore, il quale aggiunge che l’urgenza è stata dettata anche dalle paventate 

dimissioni del Direttore Scientifico del TFA e quindi dalla conseguente necessità di poter disporre 

nell’immediato di un Professore Associato appartenente al SSD M-PED/03, per non compromettere 

l’attivazione del nuovo ciclo. 

 

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

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie 

Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente - Settore Scientifico - Disciplinare - MED/12 

Gastroenterologia - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 30 luglio 2021, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 03 Agosto 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvata la proposta del Rettore avente ad oggetto la riassegnazione delle risorse pari 

a 0.5 P.O. resisi disponibili a valere sul D.M. 08.03.2019, n. 204 avente ad oggetto “Piano 

straordinario 2019 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b della Legge 

n. 240/2010” al Dipartimento di Scienze della Salute da destinare al reclutamento di un Ricercatore 

secondo la procedura di cui all’art. 24, comma 3, lett. b. per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie 

Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/12 Gastroenterologia 

Il Presidente ricorda che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nella seduta del 

22.09.2021, 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/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie 

dell’Apparato Digerente - Settore Scientifico - Disciplinare - MED/12 Gastroenterologia di cui al 

D.M. n. 204 del 08.03.2019 Piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 

24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 

 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 

 Regime di impiego tempo pieno/definito: tempo pieno 

 La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro; 
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 Settore Concorsuale: 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato 

Digerente   

 Settore Scientifico Disciplinare: MED/12 Gastroenterologia 

 Indicazione dell’attività di ricerca: Il candidato sarà chiamato a svolgere la propria 

attività di ricerca con riferimento a temi e metodologie proprie del settore scientifico 

disciplinare MED/12 Gastroenterologia, in particolare sviluppando attività di ricerca nel 

campo delle malattie infiammatorie croniche intestinali; 
 Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: il 

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

relative al SSD MED/12 nei corsi di laurea magistrale e triennali afferenti alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia nonché nelle Scuole di Specializzazione di area medica dell’Ateneo 

Magna Graecia di Catanzaro; 
 Specifiche funzioni: Il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca propria del 

settore scientifico-disciplinare MED/12 focalizzata allo studio dell’efficacia delle terapie 

innovative nelle malattie infiammatorie croniche intestinali; 

 Attività assistenziale: prevista 

  Indicazione della struttura assistenziale: U.O.C. di Fisiopatologia dell’Apparato 

Digerente 

 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del 

contratto: D.M. 08.03.2019, n. 204 - “Piano straordinario 2019 per il Reclutamento 

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

 Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 

 il numero massimo di pubblicazioni che dovrà essere pari al numero delle 

pubblicazioni scientifiche previste dai valori soglia ASN per i Professori Associati del 

SSD indicato nel bando per il profilo. Laddove tale numero sia inferiore a 12, il numero 

massimo di pubblicazioni sarà pari a 12 pubblicazioni: 
le pubblicazioni presentate ai sensi del precedente punto dovranno essere relative agli 

ultimi 5 anni a far data dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda di 

partecipazione prevista dal bando e dovranno appartenere alle categorie Q1 e Q2 dello 

Scimago Journal Rank (SJR) nella subject category attinente al SSD oggetto del bando. 
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/D4 Malattie Cutanee, 

Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente - Settore Scientifico - Disciplinare - MED/12 

Gastroenterologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito della riassegnazione al 

predetto Dipartimento delle risorse pari a 0.5 P.O. resisi disponibili a valere sul D.M. 08.03.2019, n. 

204 avente ad oggetto “Piano straordinario 2019 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, 

comma 3, lettera b della Legge n. 240/2010”. 

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

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

 

6.9 Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un posto di 

Professore di II fascia per il Settore Concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e 

Farmacognosia, Settore Scientifico – Disciplinare SSD BIO/14 Farmacologia, nell’ambito delle 

risorse (0.3 P.O.) residue di cui al D.M. 364/2019 “Piano straordinario per la progressione di 

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

e delle risorse (0.4 P.O. ) -Ratifica D.R. n. 1190 del 24.09.2021. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 
                             

 Seduta del 28 Settembre 2021 

    

22 

 

Il Presidente informa il Consesso che con D.R n. 1190 del 24.9.2021, ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata approvata la proposta di chiamata, formulata dal Consiglio 

del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in 

data 22.9.2021, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un posto di Professore di 

II fascia per il settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, 

settore scientifico – disciplinare SSD BIO/14 Farmacologia, nell’ambito delle risorse (0.3 P.O.) 

residue di cui al D.M. 364/2019 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 

tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” e delle risorse (0.4 P.O. ) 

relative al Contingente ordinario anno 2020 riservato ai ricercatori universitari a tempo indeterminato 

in possesso di abilitazione scientifica nazionale la cui chiamata è subordinata alla conclusione delle 

procedura con la presa di servizio entro il 31.12.2021 per far fronte alle connesse esigenze di didattica 

e di ricerca. 

In accordo alle modalità previste dal “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 

prima e di 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. 18, comma 1, 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 e 

Magistrale afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, e alla Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica, 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: non 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 e magistrali delle Professioni Sanitarie, delle Biotecnologie e 

della Psicologia 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 12 pubblicazioni internazionali 
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di cui lo stesso deve essere primo autore, ultimo nome o autore per la corrispondenza, 

dovrà avere esperienza nell’ambito della innovazione e del trasferimento tecnologico 

nel settore della salute. 

In particolare, il candidato dovrà avere competenza documentata nella partecipazione 

di spin-off e brevetti nazionali e internazionali; 

 Indicazioni della struttura assistenziale: assente; 

 Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 12; 

 Competenze linguistiche: Lingua Inglese. 

A questo punto il Presidente informa il Consesso che l’approvazione della suddetta chiamata è 

avvenuta in urgenza in quanto, come già discusso nella seduta del Senato Accademico del 16.9.2021 

e del Consiglio di Amministrazione del 23.9.2021, in quanto le risorse di cui al D.M. n. 364 

dell’11.4.2019 devono essere utilizzate entro il 31.12.2021 e che l’art. 2, comma 1, lettera d) prevede 

che “le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell’espletamento delle procedure ex art. 

18 della l. 240 del 2010 da cui risulti vincitore uno o più ricercatori a tempo indeterminato in servizio 

presso l’ateneo che ha bandito la procedura […]sono utilizzate, eventualmente anche attraverso 

cofinanziamento da parte dell’Istituzione, nel rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, per 

assunzioni di professori di II fascia da effettuarsi entro il 31.12.2021[…]”. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto sopra, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 1190 del 24.9.2021, 

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

la proposta di chiamata, formulata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in data 22.9.2021, ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, della Legge n. 240/2010, di un posto di Professore di II fascia per il settore concorsuale 

05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, settore scientifico – disciplinare SSD 

BIO/14 Farmacologia, nell’ambito delle risorse (0.3 P.O.) residue di cui al D.M. 364/2019 “Piano 

straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale” e delle risorse (0.4 P.O. ) relative al Contingente ordinario anno 

2020 riservato ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale la cui chiamata è subordinata alla conclusione delle procedura con la presa di servizio entro 

il 31.12.2021.  

 

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

Fascia - Settore Concorsuale 11/D1 Pedagogia e Storia della Pedagogia Settore Scientifico 

Disciplinare M-PED/01 Pedagogia Generale e Sociale - Dott. ssa Tiziana Iaquinta -

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 28.09.2020, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 29.09.2020, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed 

approvata 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 11/D1 Pedagogia e Storia della Pedagogia, 

Settore Scientifico Disciplinare M-PED/01 Pedagogia Generale e Sociale presso il Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche, nell’ambito dei punti organico relativi al D.M. n. 364 

dell’11.04.2019. 

 A tal proposito, il Presidente fa presente che con D.R. n. 646 del 17.05.2021, è stata indetta la 

procedura selettiva per la copertura del suindicato posto di Professore di II fascia e che con D.R. n. 

1040 del 10.08.2021 sono stati approvati gli atti della predetta procedura selettiva e, in base agli esiti 

della valutazione condotta dalla Commissione, la Dott.ssa Tiziana Iaquinta, nata a  il 

, è stata dichiarata qualificata a svolgere le funzioni didattico - scientifiche previste dal 

bando relativo alla procedura selettiva indetta con il succitato D.R. n. 646 del 17.05.2021. 
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Infine, il Presidente comunica che in data 09.09.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, ha 

proposto la chiamata della Dott.ssa Tiziana Iaquinta nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore 

Concorsuale 11/D1 Pedagogia e Storia della Pedagogia, Settore Scientifico - Disciplinare M-PED/01 

Pedagogia Generale e Sociale presso il medesimo Dipartimento. 

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

alla chiamata della Dott.ssa Tiziana Iaquinta nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore 

Concorsuale 11/D1 Pedagogia e Storia della Pedagogia, Settore Scientifico - Disciplinare M-PED/01 

Pedagogia Generale e Sociale presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nell’ambito 

dei punti organico relativi al D.M. n. 364 dell’11.04.2019. 

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. 

 

6.11 Richiesta cambio afferenza Dott.ssa Teresa Iona dal Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente informa il Consesso che con nota del 9.7.2021 la Dott.ssa Teresa Iona, Ricercatore a 

tempo determinato di tipo A, per il Settore Scientifico-Disciplinare M-EDF/01 Metodi e Didattiche 

delle Attività Motorie (S.C. 11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa) presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, per espressi motivi di ricerca e collaborazione 

scientifica, ha presentato richiesta finalizzata ad ottenere l’autorizzazione al trasferimento presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente fa, inoltre, presente che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica, nella seduta del 29.7.2021, all’unanimità, ha approvato il sopra descritto trasferimento della 

Dott.ssa Iona al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche per motivi di collaborazione 

scientifica. 

Il Presidente informa, altresì, che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 

nella seduta del 9.9.2021 ha approvato, all’unanimità, la sopra descritta richiesta di afferenza della 

Dott.ssa Iona per motivi scientifici e di ricerca.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, concede il nulla osta alla richiesta 

di afferenza, al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, della Dott.ssa Teresa Iona, 

Ricercatore a tempo determinato di tipo A, per il Settore Scientifico-Disciplinare M-EDF/01 Metodi 

e Didattiche delle Attività Motorie (S.C. 11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa), 

per motivi di collaborazione scientifica e di ricerca. 

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. 

 

 

7. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

7.1 Richiesta concessione patrocinio gratuito per la 33^ edizione del Premio Anassilaos di Arte 

Cultura Economia e Scienze.  

Il Presidente informa il Consesso che, in occasione della 33^ edizione del Premio Anassilaos di Arte 

Cultura Economia e Scienze - Premio per la pace San Giovanni Paolo II, che si terrà a Reggio Calabria 

il prossimo 13 novembre, il Presidente della manifestazione, Stefano Iorfida, con nota pervenuta a 

mezzo posta elettronica in data 20.09.2021, ha chiesto la concessione del patrocinio gratuito 

dell’Ateneo per tale evento.  

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 alla 33^ edizione del Premio 
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Anassilaos di Arte Cultura Economia e Scienze il patrocinio gratuito dell’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro. 

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

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

 

7.2 Richiesta concessione patrocinio gratuito e utilizzo del logo per l’Update in 

Gastroenterologia pediatrica. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta in data 13.09.2021, a mezzo posta elettronica, la 

richiesta, da parte della Segreteria organizzativa della Bquadro Congressi SRL, la richiesta di 

patrocinio gratuito e di autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ateneo per l’Update in 

Gastroenterologia pediatrica, che si terrà, quale evento ibrido (Res + Webinar) il 13 novembre 2021 

a Catanzaro. 

Il Presidente fa presente che, tra i relatori al già menzionato evento, saranno presenti in rappresentanza 

dell’Ateneo, il Magnifico Rettore, la Prof.ssa Licia Pensabene, Associato per il S.S.D. MED/38 

Pediatria Generale e Specialistica presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, la 

Prof.ssa Daniela Concolino, Associato per il S.S.D. MED/38 Pediatria Generale e Specialistica presso 

il Dipartimento di Scienze della Salute, la Dott.ssa Rosa Marotta, Ricercatore per il S.S.D. MED/39 

Neuropsichiatria Infantile presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e la Dott.ssa 

Simona Sestito, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) per il S.S.D. MED/38 Pediatria 

Generale e Specialistica 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, con l’astensione del Rettore, delibera di concedere all’Update in 

Gastroenterologia pediatrica,  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. 

 

7.3 Richiesta concessione patrocinio gratuito e utilizzo del logo per l’incontro didattico- 

scientifico sul tema “L’accesso al pubblico impiego regionale e locale”. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta in data 27.09.2021, a mezzo posta elettronica, la 

richiesta, da parte della prof.ssa Anna Trojsi, Ordinario per il S.S.D. IUS/07 Diritto del lavoro  presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, di patrocinio gratuito e di autorizzazione 

all’utilizzo del logo dell’Ateneo per l’incontro didattico- scientifico sul tema “L’accesso al pubblico 

impiego regionale e locale”, che si terrà il 06 aprile 2022 dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso l’ 

edificio dell’area Giuridica nel Campus Universitario “S. Venuta”. 

Il Presidente fa presente che il predetto incontro, che si terrà in presenza compatibilmente con 

l'evoluzione della situazione epidemiologico-sanitaria della pandemia da COVID-19 e 

contemporaneamente proiettato on line (in live streaming) usando TEAMS LIVE, con link creati 

dall'Università degli Studi di Udine, che ha assunto l'onere di coordinamento organizzativo-digitale 

dell'intero Ciclo di seminari, oltre ad essere registrato e pubblicato sul Canale Youtube di 

UNIUD (https://www.youtube.com/channel/UC8C02IzhEFpfjIEMH8Lvp4g), è organizzato 

nell'ambito dell'Insegnamento di "Diritto del lavoro (Corso avanzato)" presso il Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse e collocato all'interno 

del I Ciclo Seminariale "CLIP - Conversazioni di Lavoro e Impiego Pubblico" (Anno Accademico 

2021/2022) su "Il Reclutamento nella P.A. Dall'emergenza alla nuova normalità" (del cui Comitato 

scientifico faccio parte), che coinvolge varie sedi universitarie italiane ,  

Il Presidente fa, altresì presente che, tra i relatori al già menzionato evento, sarà presente in 

rappresentanza dell’Ateneo, la suindicata docente. 
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e sociale 

rivestito dall’evento in questione, all’unanimità, delibera di concedere all’incontro didattico- 

scientifico sul tema “L’accesso al pubblico impiego regionale e locale”, 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. 

 

 

8.Varie ed eventuali. 

8.1 Richiesta supporto tecnico-amministrativo per le esigenze dei Corsi di recupero OFA 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 27 luglio 2021 ha approvato la proposta 

relativa all’organizzazione dei corsi di recupero OFA 2021/2022. 

Il Presidente rappresenta la necessità, considerate le correlate e molteplici attività da svolgere 

nell’ambito dell’organizzazione dei suddetti Corsi, di provvedere a selezionare una figura di supporto 

tecnico amministrativo che si interfacci anche con i Coordinatori dei Corsi di Studio interessati, con 

i docenti titolari degli insegnamenti nonché che risponda alle esigenze degli studenti. 

Il Presidente, quindi, in considerazione dell’imminente urgenza di disporre della predetta figura, 

propone di avviare le procedure per la somministrazione di n. 1 unità di personale per le esigenze 

relative all’organizzazione dei corsi di recupero OFA 2021/2022.  

Prende la parola la Prof.ssa Paolino la quale informa che la necessità rappresentata dai Coordinatori 

è quella di avere a disposizione una figura tecnica che gestisca la raccolta dei test, l’inserimento degli 

stessi sulla piattaforma, la comunicazione agli studenti. 

Inoltre, la Prof.ssa Paolino evidenzia l’esigenza di stilare direttive da inviare ai Coordinatori in modo 

da evitare incertezze interpretative. 

Il Presidente fa presente che, sulla questione, il ruolo dei Coordinatori è fondamentale e sarebbe 

opportuno che ognuno di loro si dotasse di un gruppo di lavoro; oltre alla necessità di definire delle 

assunzioni di responsabilità, da parte dei Coordinatori. 

A questo punto, il Presidente chiede alla Prof.ssa Paolino di stilare il profilo della predetta figura e la 

durata dell’incarico in base alle palesate esigenze. 

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

alla proposta di avviare le procedure per la somministrazione di n. 1 unità di personale per le esigenze 

relative all’organizzazione dei corsi di recupero OFA 2021/2022 e dà mandato alla Prof.ssa Paolino 

di stilare il profilo della predetta figura e la durata dell’incarico in base alle palesate esigenze. 

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

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

 

Alle ore 11:22 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 

 

 

 




