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L’anno 2021, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 13:15 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. Definizione modalità di erogazione degli esami di profitto e di laurea. 

2. Provvedimenti per il personale.  

 

Sono presenti 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  

  (apre il collegamento alle ore 13:25) 

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

  (apre il collegamento alle ore 13:25) 

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. Definizione modalità di erogazione degli esami di profitto e di laurea. 

Il Presidente informa che in data 25 giugno 2021 si è riunito il Co.R.U.C. per discutere, tra l’altro, in 

merito alle nuove misure organizzative per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19. 

Il Presidente cede la parola al Rettore, il quale informa che il Comitato nella predetta riunione ha 

deliberato che, dopo la pausa di agosto, si tornerà a svolgere gli esami e le sedute di laurea 

esclusivamente in presenza, mentre per il mese di luglio si continuerà con la modalità mista. La 

decisione è stata adottata accogliendo la richiesta dei rappresentanti degli studenti, motivata dalla 

difficoltà di spostamento dei tanti fuori sede i quali, per la situazione sanitaria, non hanno impegnato 

alloggio nei pressi delle sedi universitarie e che avrebbero anche difficoltà logistiche ed economiche 

ad organizzarsi tra studio e appelli in presenza. Altro fattore evidenziato è costituito dal numero 

ancora esiguo dei vaccinati nella fascia di età degli universitari, il che costituirebbe un fattore di 
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rischio al quale non corrisponderebbe pari o maggiore beneficio nel riprendere, in questo momento, 

gli esami esclusivamente in presenza. 

Il Comitato ha tenuto conto della nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 24 giugno 2021 

- che chiede alle Università di predisporre piani di organizzazione della didattica e delle attività 

curriculari, che prevedano lo svolgimento in presenza delle attività formative, degli esami, delle prove 

e delle sedute di laurea nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria. 

Nella sopra richiamata nota è altresì precisato che restano vigenti le linee guida e i protocolli di 

sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021, non modificati dal decreto legge del 

22 aprile 2021, n. 52 e in particolare resta applicabile anche l'art. 23, comma 2, del DPCM 2 marzo 

2021, che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti, che non 

riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a 

distanza ovvero differenti azioni di recupero delle stesse. 

Nel Coruc si è inoltre stabilito che la programmazione della modalità di svolgimento delle attività 

sarà effettuata dai Dipartimenti, sentiti i Presidenti delle Commissioni, in base alle specificità dei 

corsi di studio e degli insegnamenti.  

Infine, i Rettori delle Università Calabresi hanno rivolto un invito a tutti gli studenti ad aderire, al più 

presto, alla campagna di vaccinazione, approfittando anche dei diversi open day organizzati Regione. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 17 giugno 2021, ha così deliberato: 

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

quando la Regione Calabria resti in zona gialla; 

- a far data dal 21 Giugno e fino al 30 Giugno, i responsabili e/o gli organi delle singole strutture 

didattiche, anche in considerazione di peculiarità o esigenze imposte dalle garanzie di svolgimento in 

assoluta sicurezza, sono ammessi a valutare l’opportunità di un avvio progressivo degli esami di 

profitto in presenza ovvero la continuazione della modalità da remoto; 

- a far data dal 1° luglio 2021, a condizione che per la Regione Calabria si registri il passaggio in 

"zona bianca", gli esami di profitto e gli esami di laurea si svolgeranno in presenza, fatti salvi i casi 

tassativamente elencati: 

 studenti che risultino residenti in zona rossa; 

 studenti sottoposti a quarantena fiduciaria, attestata dalle competenti autorità 

sanitarieterritoriali (ASL, ASP, Comuni); 

 studenti residenti fuori regione;  

 studenti rientranti nella categoria dei “soggetti fragili”. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che l’Ateneo è stato individuato dal MUR, anche per quest’anno, tra le 

sedi per lo svolgimento del Concorso nazionale per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di Area 

Medica che si svolgerà in data 20.07.2021 e, pertanto, dal 10 al 24 luglio p.v. per motivi organizzativi 

non saranno utilizzabili le aule individuate per la finalità rappresentata. 

Il Presidente fa presente che, si qui, l’UMG si è orientata per una chiara alternativa: ha adottato la 

soluzione esclusiva, tra tutti in presenza o tutti in modalità telematica. Tuttavia, sia in considerazione 

della delibera e degli argomenti adottati, da ultimo, dal Coruc, sia in considerazione delle difficoltà 

palesate dagli studenti e dall’evoluzione della campagna vaccinale, che non ha raggiunto un’alta 

percentuale, tra gli studenti universitari, invita il Collegio a valutare l’opportunità di rivedere la sua 

precedente posizione. 

A questo punto si apre ampia discussione nella quale intervengono il Sig. Caputo, Rappresentante 

degli studenti, il quale propone di adottare la modalità mista, delegando le Strutture Didattiche a 

verificare le prenotazioni anche al fine di assumere le determinazioni conseguenti. 

Interviene il Prof. Viglietto il quale, tenuto conto che per l’Area Medica sono stati già previsti n. 2 

appelli, propone di prevedere un appello in modalità telematica e l’altro in presenza, lasciando allo 

studente la possibilità di scegliere a quale prenotarsi. 
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Prende la parola il Rettore il quale fa presente che la decisione del Coruc sopra richiamata è scaturita 

dalla considerazione che non tutti gli studenti sono vaccinati e che, per tanto, in questa fase, può 

essere rischioso esporre i non vaccinati, fermo restando la ripresa a partire dal mese di settembre, 

mese nel quale gli organi di Governo hanno preannunciato il raggiungimento di un’alta percentuale 

di vaccinati, anche tra gli studenti di età universitaria. 

Interviene il Sig. Scigliano, Rappresentante degli studenti, il quale propone la modalità mista tenendo 

conto anche della specificità dell’esame e dare così allo studente la possibilità di scegliere. Inoltre 

propone che le sedute di laurea si svolgano in presenza. 

Il Dott. Cristofaro, Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo chiede se la proposta della 

modalità mista dovrà riguardare pure gli esami finali di laurea. 

Prende la parola il Prof. Pujia il quale afferma che se la mancanza di sicurezza è il problema che non 

rende possibile lo svolgimento degli esami in presenza analoga situazione si verifica anche per le 

sedute di laurea, pertanto non concorda sulla modalità mista. 

Il Prof. Luzza fa presente che la modalità mista espone anche gli Uffici delle Strutture Didattiche a 

maggiori difficoltà organizzative e per tanto ritiene opportuno adottare una soluzione omogenea e 

propone di continuare con la modalità telematica. 

A questo punto il Rettore propone di: 

- continuare, per il mese di luglio, con la modalità telematica, sia per gli esami di profitto, sia per le 

sedute di laurea; 

- invitare gli studenti ad aderire alla campagna di vaccinazione; 

- riprendere, in toto, in presenza, dal 1° settembre 2021. 

Il Senato Accademico, con i voti contrari dei Rappresentanti degli studenti Sig. Caputo e Sig. 

Scigliano, approva la proposta del Rettore ovvero: 

- continuare, per il mese di luglio, con la modalità telematica, sia per gli esami di profitto, sia per le 

sedute di laurea; 

- invitare gli studenti ad aderire alla campagna di vaccinazione; 

- riprendere, in toto, in presenza, dal 1° settembre 2021. 

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

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

 

 

2. Provvedimenti per il personale 

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

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/E1 Biochimica 

Generale, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/10 Biochimica - Progetto Biomedpark@UMG 

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

critiche/cruciali per i sistemi regionali” - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

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

sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, hanno approvato la partecipazione dell’Ateneo all’iniziativa 

progettuale denominata “Implementazione dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark@UMG 2.0” 

ammessa a finanziamento dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma di Azione e Coesione 

(PAC), Asse 1, Azione 1.5.1, Azioni integrate di valorizzazione delle infrastrutture di ricerca di 

interesse nazionale.  

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

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

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

attraverso il reclutamento di figure professionali.  
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L’Ateneo, preso atto degli obiettivi del progetto e delle risorse finanziare attribuite, ha stabilito che 

quest’ultime vengano destinate al reclutamento di figure professionali tra le quali n. 5 “Ricercatori a 

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

delle piattaforme tecnologiche. 

Il Presidente ricorda che nelle sopra richiamate sedute, è stata deliberata, tra l’altro, l’assegnazione al 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica di n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato di 

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

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

riportato:  

 Denominazione della 
Piattaforma Tecnologica 

Responsabile della 
Piattaforma 

  

 
  Dipartimento di afferenza 

 

Piattaforma di Proteomica e 
Biologia delle Cellule Staminali 
 

Prof. Giovanni Cuda Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica 

Piattaforma di 

Genomica e 
Patologia Molecolare 

Prof. Giuseppe 

Viglietto 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica 

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

Medicina Sperimentale e Clinica, in data 24.06.2021, ha deliberato, tra l’altro, all’unanimità dei 

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

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il settore concorsuale 05/E1 Biochimica 

Generale, settore scientifico - disciplinare BIO/10 Biochimica presso il medesimo Dipartimento. 

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

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

l’Ateneo, nella suddetta delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica e tenuto conto della successiva nota del Direttore del 28.06.2021 sono state indicate:  

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

a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Regime di impiego: tempo pieno; 

 La sede di servizio: Catanzaro 

 Settore Concorsuale: 05/E1 Biochimica Generale  

 Eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico 

disciplinari: BIO/10 Biochimica; 

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

nel campo della biochimica generale, S.S.D. BIO/10, con particolare riferimento alle tematiche 

di biochimica strutturale e dinamica relative alle proteine ed agli acidi nucleici (proteomica, 

genomica funzionale, trascrittomica, epigenomica, bioinformatica e biologia dei sistemi). 

 Indicazioni dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: Il 

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

agli studenti relative al S.S.D. BIO/10 nei corsi di laurea triennale e magistrale afferenti alle 

scuole di Medicina e Chirurgia e di Farmacia e Nutraceutica dell’Ateneo Magna Graecia di 

Catanzaro; 

 Specifiche funzioni: Il candidato/a dovrà svolgere attività didattica e scientifica con 
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riferimento alle discipline afferenti al settore concorsuale 05/E1– Biochimica Generale 

corrispondente al BIO/10 – Biochimica. Il candidato dovrà contribuire allo sviluppo di attività 

di ricerca e farsi promotore di iniziative che concorrono allo studio delle metodologie di 

laboratorio e bioinformatiche per l’analisi qualitativa e quantitativa e la caratterizzazione delle 

componenti strutturali, per l’osservazione delle loro modificazioni, e per la validazione dei 

risultati sperimentali. 

 Attività assistenziale: Non prevista 

 Indicazioni della struttura assistenziale: Assente 

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

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

INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA CONSIDERATE CRITICHE/CRUCIALI PER I 

SISTEMI REGIONALI” di cui all’Avviso approvato con DDG Regione Calabria n. 11437 del 

09/11/2020 

 Competenze linguistiche: lingua inglese. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Prof. Viglietto, esprime 

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

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

05/E1 Biochimica Generale, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/10 Biochimica presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito di n. 2  posti di Ricercatore 

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

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

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

dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0. 

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

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

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

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/E2 Biologia 

Molecolare, Settore Scientifico – Disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare - Progetto 

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

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

Sperimentale e Clinica. 

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

sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, hanno approvato la partecipazione dell’Ateneo all’iniziativa 

progettuale denominata “Implementazione dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark@UMG 2.0” 

ammessa a finanziamento dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma di Azione e Coesione 

(PAC), Asse 1, Azione 1.5.1, Azioni integrate di valorizzazione delle infrastrutture di ricerca di 

interesse nazionale.  

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

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

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

attraverso il reclutamento di figure professionali.  

L’Ateneo, preso atto degli obiettivi del progetto e delle risorse finanziare attribuite, ha stabilito che 

quest’ultime vengano destinate al reclutamento di figure professionali tra le quali n. 5 “Ricercatori a 

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

delle piattaforme tecnologiche. 

Il Presidente ricorda che nelle sopra richiamate sedute, è stata deliberata, tra l’altro, tenuto conto 

anche della successiva nota del Direttore del 28.06.2021, l’assegnazione al Dipartimento di Medicina 
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Sperimentale e Clinica di n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo A” (RTDA) per la 

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

dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0 secondo lo schema di seguito riportato:  
 

Denominazione della Piattaforma 

Tecnologica 

Responsabile della 

Piattaforma 

 

Dipartimento di 

afferenza 

Piattaforma di Proteomica e 

Biologia delle Cellule Staminali 

Prof. Giovanni Cuda Dipartimento di 

Medicina 

Sperimentale e Clinica 

Piattaforma di Genomica e 

Patologia Molecolare 

Prof. Giuseppe Viglietto Dipartimento di 

Medicina 

Sperimentale e Clinica 

 

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

Medicina Sperimentale e Clinica, in data 24.06.2021, ha deliberato, tra l’altro, all’unanimità dei 

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

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/E2 Biologia 

Molecolare, Settore Scientifico – Disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare presso il medesimo 

Dipartimento.  

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

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

l’Ateneo, nella suddetta delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica, sono state indicate:  

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

della Legge 240/2010 

 La sede di servizio: Catanzaro 

 Regime di impegno: tempo pieno 

 Settore Concorsuale: 05/E2 Biologia Molecolare 

 Settore scientifico - disciplinare: BIO/11 Biologia Molecolare 

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

campo della Biologia Molecolare nell’ambito delle linee di ricerca sviluppate dal Dipartimento 

di Medicina Sperimentale e Clinica 

 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 S.S.D. BIO/11, agli studenti dei corsi di laurea magistrale e triennali afferenti alla 

Scuola di Medicina e Chirurgia nonché dei Dottorati di Ricerca e delle Scuole di 

Specializzazione di Area Medica dell’Ateneo Magna Græcia 

 Specifiche funzioni: l’attività di ricerca sarà svolta nell’ambito del S.S.D. BIO/11, con 

particolare riferimento all’utilizzo di tecnologie innovative per lo studio di cellule staminali 

pluripotenti indotte umane come modello di patologie eredo-familiari 

 Attività assistenziale: non prevista 

 Indicazioni della struttura assistenziale: assente 

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

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

INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA CONSIDERATE CRITICHE/CRUCIALI PER I 
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SISTEMI REGIONALI” di cui all’Avviso approvato con DDG Regione Calabria n. 11437 del 

09.11.2020 

 Indicazione della lingua straniera: lingua inglese 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Prof. Viglietto, esprime 

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

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

05/E2 Biologia Molecolare, Settore Scientifico – Disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito di n. 2  posti di Ricercatore 

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

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

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

dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0. 

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

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

 

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

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

05/E1 Biochimica Generale, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/10 Biochimica - Progetto 

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

ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” – Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica in data 24.06.2021 , ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il 

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

vigente, tenuto conto della successiva nota del Direttore del 28.06.2021, è stata formulata una 

proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il 

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

della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, Settore Scientifico - 

Disciplinare BIO/10 Biochimica, deliberata nell’ambito dei n. 2 posti di Ricercatore a tempo 

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

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

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

dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0. 

Il Presidente fa presente che la Commissione è così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Cesare Indiveri – Professore Ordinario - SC 05/E1, SSD BIO/10 – Università della 

Calabria 
 

 Prof.ssa  Ildikò Szabò- Professore Ordinario - SC 05/E1, SSD BIO/10 - Università degli Studi 

di Padova 
 

 Prof. Stefania Iametti - Professore Ordinario - SC 05/E1, SSD BIO/10 - Università degli 

Studi di Milano 
 

Componente supplente 
 

 Prof. Nazzareno Capitanio – Professore Ordinario - SC 05/E1, SSD BIO/10 – Università 

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

alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per il 

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

della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale per il settore concorsuale 05/E1 Biochimica 

Generale, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/10 Biochimica presso il Dipartimento di Medicina 

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

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

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

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

di Ricerca Biomedpark 2.0. 

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

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

 

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

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

Settore Concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, Settore Scientifico – Disciplinare BIO/11 

Biologia Molecolare - Progetto Biomedpark@UMG - Azione 1.5.1 PAC Calabria 2014/2020 

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

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica in data 24.06.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il 

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

vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla 

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

24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, 

settore scientifico - disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare, deliberata nell’ambito dei n. 2 posti di 

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

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

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

d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0. 

Il Presidente fa presente che la Commissione è così costituita: 
  

Componenti effettivi 
 

 Prof. Gennaro Ciliberto - Professore Ordinario - S.C. 05/E2, S.S.D. BIO/11 - Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro 
 

 Prof.ssa Francesca Cutruzzolà - Professore Ordinario - S.C. 05/E2, S.S.D. BIO/11 - Sapienza 

Università di Roma 
 

 Prof. Graziano Pesole - Professore Ordinario - SC 05/E2, S.S.D. BIO/11 - Università degli 

Studi di Bari 
 

Componente supplente 
 

 Prof.ssa Eleonora Candi - Professore Ordinario - SC 05/E2, SSD BIO/11 - Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata 

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

alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
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della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, settore scientifico - 

disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica,  

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

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

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

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

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

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

2.5 Richiesta di reclutamento di n° 2 unità di personale, qualifica tecnologo a tempo 

determinato, tempo pieno, da far gravare sui fondi del progetto BIOMEDPARK@UMG 2.0. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 30.04.2021, per quanto di sua 

competenza, ha espresso parere favorevole alla partecipazione dell’Ateneo all’iniziativa progettuale 

denominata “Implementazione dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark@UMG 2.0” ammessa a 

finanziamento dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma di Azione e Coesione (PAC), Asse 

1, Azione 1.5.1, Azioni integrate di valorizzazione delle infrastrutture di ricerca di interesse 

nazionale. Obiettivo del progetto è l’implementazione delle risorse umane dell’Infrastruttura di 

ricerca Biomedpark@UMG 2.0 attraverso il reclutamento di figure professionali tra le quali sono stati 

individuati 2 Tecnologi di ricerca a tempo determinato per la realizzazione di attività di management 

delle piattaforme dell’Infrastruttura di ricerca. 

Il Presidente informa, inoltre, che, il Coniglio d’Amministrazione, nella seduta del 17.05.2021, ha 

approvato la suddetta partecipazione nonché l’utilizzo delle risorse economiche per il reclutamento, 

tra le altre figure, dei 2 tecnologi. 

A questo punto, il Presidente fa presente che è pervenuta la nota Prot. n. 46 del 28.06.2021, con la 

quale il Rettore informa di aver ricevuto, da parte del Direttore scientifico dell’Infrastruttura di ricerca 

Biomedpark@UMG Prof. Giovanni Cuda, la proposta di indizione dei due bandi corredata dai profili 

professionali richiesti. Per tanto, il Rettore, tenuto conto che il progetto “Implementazione 

dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark@UMG 2.0” risulta essere di interesse scientifico 

trasversale a tutto l’Ateneo chiede, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento di Ateneo per la 

disciplina dei tecnologi a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24- bis della l. 240/2010, di voler 

sottoporre alle valutazioni del Senato Accademico la sopra richiamata proposta allegata al presente 

verbale per costituirne parte integrante. 

Interviene la Prof.ssa Paolino la quale, relativamente al profilo del tecnologo 1, anche all’esito di 

confronto con il Prof. Cuda, propone di aggiungere anche la laurea magistrale in LM/13 Farmacia e 

Farmacia Industriale, tra i titoli di studio previsti per l’ammissione alla procedura. 

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

alla proposta di indizione dei due bandi corredata dai profili professionali richiesti presentata dal 

Direttore scientifico dell’Infrastruttura di ricerca Biomedpark@UMG Prof. Giovanni Cuda, 

finalizzata al reclutamento di n. 2 Tecnologi di ricerca a tempo determinato, tempo pieno, accogliendo 

la proposta della Prof.ssa Paolino di aggiungere anche la laurea magistrale in LM/13 Farmacia e 

Farmacia Industriale, tra i titoli di studio previsti per l’ammissione alla procedura. 

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. 

 

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

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-

Vascolare - Settore Scientifico - Disciplinare MED/23 Chirurgia Cardiaca - Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica. 
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Il Presidente ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 21.05.2021 e del 23.06.2021, hanno approvato la richiesta di destinare n. 1 posto di 

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

finanziato con fondi di Ateneo, già assegnato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, nelle rispettive sedute del 12.07.2019 e del 18.07.2019 per le esigenze della Scuola 

di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, ad altro settore scientifico – disciplinare.  

Il Presidente informa che il Consiglio del predetto Dipartimento in data 24.06.2021 ha deliberato, 

all’unanimità dei Professori di I e II Fascia presenti, la proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo 

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

Concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, Settore Scientifico - Disciplinare MED/23 

Chirurgia Cardiaca. 

Il Presidente, inoltre, fa 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. a) 

della Legge 240/2010 

 La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro 

 Settore Concorsuale: 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare 

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

Disciplinare: MED/23 Chirurgia Cardiaca 

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

ricerca con riferimento ai temi e alle metodologie proprie del Settore Concorsuale 06/E1 e al 

settore scientifico disciplinare MED/23, con particolare riferimento alle tecniche di impianto, 

gestione e monitoraggio dei sistemi di assistenza cardiocircolatoria, nonché alle eventuali 

complicanze perioperatorie dei pazienti affetti da Infarto miocardico acuto e valvulopatie; 

 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 agli 

studenti relative al S.S.D. MED/23 nei corsi di laurea magistrale e triennali afferenti alla Scuola 

di Medicina e Chirurgia nonché delle scuole di specializzazione di area medica dell’Ateneo 

Magna Græcia di Catanzaro. 

 Specifiche funzioni: Il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca sia clinica che di 

base proprie del settore scientifico- disciplinare MED/23 Chirurgia Cardiaca con particolare 

riferimento all’utilizzo di nuove tecnologie anche sperimentali ed allo sviluppo di metodiche 

alternative per il trattamento delle patologie valvolari a carico dell’aorta e della mitrale.  

 Impegno assistenziale: previsto 

 Indicazione della struttura assistenziale: U.O.C. Cardiochirurgia dell’AOU Mater Domini di 

Catanzaro 

 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: delibera del C.d.A. del 

18.07.2019 e del 23.06.2021 

 Indicazione della lingua straniera: lingua inglese 

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

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

comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-

Toraco-Vascolare, Settore Scientifico - Disciplinare MED/23 Chirurgia Cardiaca, presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito di n. 1 posto di Ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 finanziato con 
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fondi di Ateneo, già assegnato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle 

rispettive sedute del 12.07.2019 e del 18.07.2019 per le esigenze della Scuola di Specializzazione in 

Ginecologia ed Ostetricia, e destinato successivamente ad altro settore scientifico - disciplinare con 

delibere degli Organi Collegiali del 21.05.2021 e del 23.06.2021. 

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

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

 

 

Alle ore 13:57 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 

 

 

 


