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L’anno 2021, il giorno 04 del mese di Ottobre alle ore 16:05 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. Regolamenti.  

3. Provvedimenti per la didattica.  

4. Provvedimenti per il personale.  

5. Provvedimenti per gli studenti.  

6. Provvedimenti per la ricerca.  

7. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

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   

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

E’ assente giustificato: 

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

 

 

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. 
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1. Comunicazioni del Presidente. 

Nulla da comunicare  

 

 

2. Regolamenti 

2.1 Approvazione delle modifiche relative al 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 ricorda che il Senato Accademico 

nella seduta del 28 settembre 2021, ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 settembre 

2021, hanno, rispettivamente, espresso una valutazione preliminare positiva ed un parere favorevole 

in merito alle 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. 

A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso il contenuto delle modifiche di seguito riportate 

ai fini della relativa approvazione: 

 

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: 

 

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: 
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Tipologia  

Importo 

minimo 

del  

costo di 

iscrizione 

totale per 

ciascuna 

tipologia 

di Corso  

Importo 

massimo 

del  

costo di 

iscrizione 

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. 

(…) 

 

 

 

Tipologia  

Importo 

minimo 

del  

costo di 

iscrizione 

totale per 

ciascuna 

tipologia 

di Corso  

Importo 

massimo 

del  

costo di 

iscrizione 

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 destinata al Fondo di premialità per le 

finalità previste dall’art. 9 della legge 

240/2010. 

(…) 

A questo punto, il Presidente propone che le proposte di istituzione e di attivazione dei Master di I 

Livello, Master II Livello, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento per l’a.a. 2021/2022 

deliberate nella seduta del Senato Accademico del 16 settembre e le proposte di rinnovo dei Corsi di 

Alta Formazione a.a. 2021/2022 in discussione al punto 7 Provvedimenti per la Formazione post-

laurea dell’Odg della seduta odierna del Collegio siano adeguate alle modifiche apportate al 

Regolamento in oggetto.  

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

-  approva le 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; 
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- delibera l’adeguamento delle proposte di istituzione e di rinnovo dei Master di I Livello, dei Master 

II Livello, dei Corsi di Perfezionamento, dei Corsi di Aggiornamento per l’a.a. 2021/2022 alle 

modifiche apportate al Regolamento in oggetto; 

- invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito all’adeguamento dei piani finanziari 

dei Corsi di Alta Formazione relativi all’a.a. 2021/2022, in virtù delle modifiche apportate al 

Regolamento in oggetto.  

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 Proposta di Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservata ai 

non medici. 

Il Presidente comunica al Senato Accademico di aver ricevuto la nota prot. 332 del 29.9.2021 con la 

quale il Direttore Generale ha trasmesso la bozza di Regolamento per le Scuole di Specializzazione 

di Area Sanitaria riservata ai non medici proposta dal Prof. Pujia.  

Tenuto conto della recente emanazione del Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area 

Sanitaria riservata ai medici, che ha abrogato la precedente disciplina, il Presidente fa presente che si 

rende infatti necessario provvedere a regolamentare le Scuole di Specializzazione riservate ai non 

medici per le quali, in precedenza, si applicava, ove possibile in analogia, l’abrogato regolamento.  

A questo punto il Presidente cede la parola al Prof. Pujia il quale illustra brevemente i contenuti del 

suddetto Regolamento che si allega quale parte integrante al presente verbale.  

Al termine dell’esposizione del Regolamento da parte del Prof. Pujia interviene il Rettore, il quale 

propone al Senato una modifica inerente all’assegnazione delle somme per il funzionamento delle 

Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservate ai non medici applicando anche alle suddette 

Scuole quanto previsto per le Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria - Medici.  

Infatti, continua il Rettore, il Consiglio d’Amministrazione, nella seduta del 14.07.2021 ha approvato 

la seguente modifica all’art. 20 (Fondo di Funzionamento della Scuola) del Regolamento Generale 

delle Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria – Medici:  

“Alle Scuole di specializzazione viene assegnato ogni anno il seguente fondo di funzionamento: 

- da 2.500 a 3.500 euro per Scuole di Specializzazione fino a 20 iscritti complessivi, 

- da 4.000 a 6.000 euro per Scuole di Specializzazione da 21 a 50 iscritti complessivi; 

- da 8.000 a 10.000 euro per Scuole di Specializzazione da 51 a 80 iscritti complessivi; 

- da 11.000 a 14.000 euro per Scuole di Specializzazione con più di 80 iscritti complessivi”. 

Inoltre, continua il Rettore, nella seduta del Consiglio d’Amministrazione del 29.09.2021, è stato 

altresì deliberato di erogare per l’anno 2021, a ciascuna Scuola di specializzazione, oltre all’importo 

originariamente stabilito in euro 2.800,00 l’incremento del contributo finanziario, nella misura del 

50%.  

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

preliminare positiva in merito al testo del Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area 

Sanitaria riservata ai non medici integrato con la sopra esposta proposta del Rettore. 

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. Provvedimenti per la didattica.  

3.1 Ripresa attività didattiche in presenza – Integrazione.  
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 16.09.2021, ha così deliberato: 

 1)- ha confermato quanto già deliberato nella seduta del 29 giugno 2021 in merito alla ripresa in 

presenza delle attività didattiche, aggiungendo che tale ripresa dovrà avvenire nel rispetto delle 
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previsioni contenute nel D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 e nel D.L n. 122 del 10 settembre 2021 e dei 

Protocolli di sicurezza dell’Ateneo; 

 2)- in merito alle attività didattiche in presenza, ha deliberato l’adozione di deroga alla presenza 

fisica, con previsione di modalità da remoto, nei casi di seguito indicati: 

 - studenti che risultino residenti in zona rossa;  

- studenti sottoposti a quarantena fiduciaria, attestata dalle competenti autorità sanitarie territoriali 

(ASL, ASP, Comuni); 

 - soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, ai sensi dell’art. 1 comma 6 del D.L. 

n. 111 del 6 agosto 2021 che inserisce al D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 l’art. 9-ter (Impiego delle 

certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario);  

- inoltre, agli studenti impegnati nel percorso Erasmus all’estero (outgoing), qualora si trovino presso 

la sede estera, è concessa l’opportunità, solo per la sessione settembre-ottobre, di svolgere gli esami 

in modalità telematica;  

3)- con riferimento a casi particolari e a seguito di specifiche e motivate istanze, ha dato mandato al 

Rettore di disporre deroghe allo svolgimento delle attività didattiche in presenza, eventualmente – 

qualora lo ritenesse opportuno – sulla base di parere fornito dall’Organo Tecnico o dalla Struttura di 

volta in volta individuati.  

4)- Nei casi di cui ai punti 2) e 3), ha delegato le competenti Strutture didattiche ad organizzare, in 

autonomia, le modalità di svolgimento delle attività da remoto.  

Quanto deliberato ai precedenti punti sarà applicato fino al permanere della Regione Calabria in zona 

bianca oppure in zona gialla.  

Ciò premesso, anche sulla base dei suggerimenti rivenienti dall’esperienza preliminare delle strutture 

didattiche, il Presidente ritiene necessario precisare, ad integrazione di quanto deliberato nella 

succitata seduta del 16.09.2021, che – ferma la modalità in presenza per lo svolgimento degli esami 

di profitto e salve le deroghe, tassativamente, già previste – lo streaming e/o la registrazione delle 

lezioni possa rappresentare un servizio aggiuntivo al contemporaneo svolgimento della lezione, in 

presenza.  

A tal fine, secondo il Presidente, occorre distinguere, a seconda che si tratti di Corsi a frequenza libera 

oppure obbligatoria. 

Quanto ai Corsi ai primi, secondo il Presidente, pare opportuno rimettere alle Strutture Didattiche la 

valutazione in ordine all’adozione di un regime di turnazione oppure di libero accesso alla modalità 

in presenza; e, conseguentemente, di valutare la contemporanea erogazione di didattica da remoto (in 

streaming o con videoregistrazione) unitamente e contemporaneamente alla modalità in presenza. 

Qualora il docente valuti positivamente l’opportunità di registrazione è invitato ad assicurare il 

rispetto della normativa sulla privacy.  

Quanto ai Corsi a frequenza obbligatoria, relativamente alle modalità di erogazione delle lezioni, 

l’obbligo di procedere, contemporaneamente, allo streaming sorge solo nel caso in cui le aule non sia 

abbastanza capienti da ospitare tutti gli studenti, aventi diritto; in tal caso, stante la contemporanea 

partecipazione di tutti gli studenti alla lezione da remoto, la registrazione della lezione è opzionale, 

rimessa cioè alla scelta del docente, rappresentando questa un materiale didattico supplementare. Per 

tanto, la registrazione delle lezioni non è obbligatoria; e qualora il docente ne valuti positivamente 

l’opportunità, è invitato ad assicurare il rispetto della normativa sulla privacy. Ne consegue, altresì, 

che in caso di aule capienti, in grado di ospitare tutti gli studenti aventi diritto, neppure l’attivazione 

dello streaming, per il docente, può reputarsi obbligatoria. 

Intervengono alla discussione il Prof. Pujia, il Prof. Luzza, il Sig. Scigliano e il Rettore, i quali 

condividono questa soluzione.  
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Prende la parola il Sig. Caputo, Rappresentante degli Studenti, il quale ricorda che per i corsi di 

Medicina e Chirurgia come per gli altri corsi per i corsi a frequenza obbligatoria, i calendari sono stati 

organizzati, sulla base di turnazioni assicurando, agli studenti che non accedono in aula, lo streaming 

e la registrazione della lezione, anche per consentire di frequentare le attività di tirocinio, 

contemporaneamente allo svolgimento delle lezioni.  

Prende la parola il Prof. Pujia, il quale fa presente che per i corsi a frequenza obbligatoria, l’Ateneo 

ha l’obbligo di assicurare a tutti la possibilità di assistere alla lezione; che, quest’obbligo sarà 

adempiuto – solo in caso di incapienza delle aule – assicurando il contemporaneo svolgimento, in 

streaming; sì che, dal lato dello studente, ai fini del rispetto dell’obbligo di frequenza, la modalità in 

presenza o, ove consentito, in streaming, dovranno considerarsi equiparate. Che da ciò deve 

desumersi che, per gli studenti non ammessi in presenza, a causa della incapienza delle aule, sarà 

obbligatorio assistere allo streaming; e, per tanto, non potrà essere consentito svolgere, 

contemporaneamente, attività di tirocinio.  

Da ciò, la necessità di organizzare o riorganizzare i calendari didattici in modo da evitare la 

contemporaneità tra lezioni e tirocini giacché, in linea di necessario principio, l’obbligo di frequenza 

alle lezioni è incompatibile con lo svolgimento di tirocinio.  

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto dei termini e degli esiti della discussione, 

ad integrazione di quanto deliberato nella seduta del 16.09.2021, in merito alle precisazioni inerenti 

alle modalità di erogazione della didattica, all’unanimità, delibera, quanto segue:  

- restano ferme la modalità in presenza per lo svolgimento degli esami di profitto e salve le 

deroghe, tassativamente, già previste;  

- lo streaming e/o la registrazione delle lezioni rappresentano un servizio aggiuntivo al 

contemporaneo svolgimento della lezione, in presenza;  

- nei Corsi a frequenza libera è rimessa alle Strutture Didattiche la valutazione in ordine 

all’adozione di un regime di turnazione oppure di libero accesso alla modalità in presenza; e, 

conseguentemente, la valutazione circa la contemporanea erogazione di didattica da remoto 

(in streaming o con videoregistrazione) unitamente e contemporaneamente alla modalità in 

presenza. Qualora il docente valuti positivamente l’opportunità di registrazione è invitato ad 

assicurare il rispetto della normativa sulla privacy;  

- nei Corsi a frequenza obbligatoria, relativamente alle modalità di erogazione della didattica, 

lo streaming va attivato (e, dunque, sarà equiparato alla frequenza in presenza, ai fini del 

rispetto degli obblighi didattici, solo nel caso in cui non vi siano aule abbastanza capienti da 

ospitare tutti gli studenti; con la conseguenza che la registrazione della lezione resta opzionale, 

rimessa cioè alla scelta del docente, rappresentando un materiale didattico supplementare. 

Pertanto, la registrazione delle lezioni non è obbligatoria; e qualora il docente ne valuti 

positivamente l’opportunità, è invitato ad assicurare il rispetto della normativa sulla privacy.  

Ne consegue che, in caso di aule capienti, anche l’attivazione dello streaming non è 

obbligatoria;  

- le Strutture Didattiche sono invitate, alla luce di quanto sopra, ad organizzare o riorganizzare, 

per quanto di competenza, i calendari didattici, in modo da evitare la sovrapposizione tra 

lezioni e attività di tirocinio.  

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 Modifica programmazione didattica a.a. 2021/2022: Ratifica DD.RR. nn. 1173, 1174, 1175 e 

1176 del 20.09.2021 con relativa rettifica del 29.09.2021 - bandi per il conferimento, mediante 

contratto di diritto privato di insegnamenti, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010 - 

Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia.  
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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 28.09.2021. 

A tal proposito, il Presidente comunica che con nota prot. n. 396 del 13.09.2021, pervenuta a mezzo 

posta elettronica, il Presidente della succitata Scuola, a seguito di rinunce da parte dei docenti 

affidatari di incarichi didattici e di bandi riservati andati deserti, ha richiesto l’emanazione di nuovi 

bandi pubblici, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 23, co. 2 della Legge n. 240/2010, tra gli altri, di 

insegnamenti da svolgersi nel primo semestre dell’a.a. 2021/2022, come di seguito riportato: 

 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (LM/SNT1) 

 
SSD Insegnamento  Corso Integrato Anno Semestre CFU Ore  Importo  

ING-

INF/05 

Sistemi di 

Elaborazione delle 

Informazioni 

Scienze 

Informatiche 

applicate alla 

gestione 

sanitaria 

I I 3 30  € 1.500,00  

 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie 

Preventive e Adattate (LM/67-LM/68) 

 
SSD Insegnamento  Corso 

Integrato 

Anno Semestre CFU Ore Importo  

ING-

INF/05 

Sistemi di 

Elaborazione delle 

Informazioni 

 

Modulo 2  

Educazione e 

Valutazione 

nello sport 

II I 2 16  € 800,00  

 

Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM - 46) 

 
SSD Insegnamento  Corso Integrato Anno Semestre CFU Ore Importo  

M-PSI/01 Psicologia Generale Scienze Umane II I 3 39  € 975,00  

 

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva (L-24) 

 
SSD Insegnamento  Corso Integrato Anno Semestre CFU Ore Importo  

M-PSI/01 Psicologia Generale Personalità e 

Differenze 

Individuali 

II I 8 64  € 1.600,00  

 

Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive (L-22) 

 
SSD Insegnamento  Corso Integrato Anno Semestre CFU Ore Importo 

SPS/07 Sociologia Generale Sociologia dello 

Sport  

I II 7 56  € 1.400,00  
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Il Presidente fa presente che, considerata l’indifferibilità ed urgenza a conferire i suddetti incarichi di 

insegnamento, in quanto da erogare nel primo semestre dell’a.a. 2021/2022, come segnalato anche 

dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia nella succitata nota del 13.09.2021, con DD.RR. 

nn. 1173, 1174, 1175 e 1176 del 20.09.2021 si è proceduto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) 

dello Statuto di Ateneo, ad emanare i rispettivi bandi di selezione pubblica. 

Inoltre, il Presidente comunica che con successiva nota prot. n. 419 del 28.09.2021 il Presidente della 

Scuola di Medicina e Chirurgia ha comunicato un mero errore materiale nella determinazione dei 

CFU, ore e compenso relativi all’incarico di insegnamento di cui al D.R. n. 1176 del 20/09/2021 e 

che, pertanto, si è proceduto a pubblicare in data 29.09.2021 la relativa errata corrige. Il predetto 

incarico di insegnamento deve, quindi, intendersi modificato per come segue:  

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (L-24) 

 
SSD Insegnamento  Corso Integrato Anno Semestre CFU ORE Importo  

M-PSI/01 Psicologia Generale Personalità e 

Differenze 

Individuali 

II I 4 32  € 800,00  

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, ratifica i DD.RR. nn. 1173, 1174, 

1175 e 1176 del 20.09.2021 con la relativa rettifica del 29.09.2021, adottati ai sensi dell’art. 4, comma 

1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, con i quali, a modifica della 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, sono stati emanati i bandi di selezione pubblica per il conferimento, mediante 

contratto di diritto privato a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, dei 

sopra riportati incarichi di insegnamento. 

 

 

4. Provvedimenti per il personale.  

4.1 Rinnovo proposta rinnovo affidamento incarico al Prof. Giuseppe Viglietto da parte 

dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Mater Domini”, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D. 

Lgs. n. 517/99 – Programma-Obiettivo per l’implementazione dell’assistenza sanitaria dal titolo 

“Diagnostica Molecolare Oncologica” – Triennio 2021-2022/2022-2023/2023-2024 
Il Prof. Giuseppe Viglietto interrompe il collegamento telematico. 

Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 42 del 15.01.2018, si è inteso affidare al Prof. Giuseppe 

Viglietto, Professore Ordinario nel SSD MED/04 Patologia Generale, presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, la responsabilità e la gestione del Progetto dal titolo “Diagnostica 

Molecolare Oncologica” per l’a.a. 2017/2018. Il suddetto affidamento, divenuto efficace solo a 

seguito della delibera n. 276 dell’Azienda Ospedaliera – Universitaria “Mater Domini”, ha avuto 

decorrenza dall’1.02.2018. 

Il Presidente ricorda, altresì, che si è ritenuto opportuno rinnovare l’affidamento dell’incarico di 

responsabilità e gestione del Programma-Obiettivo dal titolo “Diagnostica Molecolare Oncologica” 

al Prof. Viglietto, e precisamente: con D.R. n. 984 del 02.11.2018, per l’a.a. 2018/2019; con D.R. n. 

1322 del 24.10.2019, per l’a.a. 2019/2020; con D.R. n. 1249 del 27.10.2020 per l’a.a. 2020/2021. 

Il Presidente comunica, a questo punto, che, in data 25 agosto 2021, è pervenuta la richiesta del Prof. 

Viglietto di rinnovo del suindicato Programma-Obiettivo, per il triennio 2021-2022/2022-2023/2023-

2024, motivata dalla necessità di proseguire e completare favorevolmente gli studi e le collaborazioni 
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già avviati con numerose e prestigiose Istituzioni italiane ed estere, con particolare riguardo alla 

raccolta e valutazione dei dati relativi agli studi di diagnostica avanzata.  

Il Presidente fa presente che, a seguito della predetta richiesta di rinnovo, il Consiglio della Scuola di 

Medicina e Chirurgia, nella seduta del 29 settembre 2021, in considerazione dell’elevato valore 

scientifico del Programma-Obiettivo presentato dal Prof. Viglietto, che integra e amplia l’attuale 

offerta assistenziale, approvando l’attività svolta dal medesimo docente nell’ambito del Programma-

Obiettivo per l’implementazione dell’assistenza sanitaria dal titolo “Diagnostica Molecolare 

Oncologica”, ne ha proposto il relativo rinnovo.  

A tal proposito, il Presidente espone brevemente i contenuti della relazione redatta dal Prof. Viglietto 

dal punto di vista assistenziale, didattico e scientifico, con particolare riferimento, in questo periodo 

di emergenza pandemica, all’integrazione, nel suddetto Programma-Obiettivo, del sequenziamento 

genomico delle varianti virali di SARS-Cov2. 

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

alla proposta di rinnovo dell’affidamento, al Prof. Giuseppe Viglietto, dell’incarico di responsabilità 

e gestione del Programma-Obiettivo per l’implementazione dell’assistenza sanitaria dal titolo 

“Diagnostica Molecolare Oncologica”, per il triennio 2021-2022/2022-2023/2023-2024, ai sensi 

dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 517/99.  

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. 

 

Riprende il collegamento telematico il Prof. Viglietto. 

 

4.2 Reclutamento ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010 - Un posto 

di Ricercatore a tempo determinato, Settore Concorsuale 12/C2 Diritto Ecclesiastico e 

Canonico, Settore Scientifico Disciplinare IUS/11 Diritto Ecclesiastico e Canonico –Dott. 

Domenico Bilotti-Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 02 dicembre 2020, ha espresso parere 

favorevole in merito alla richiesta d’indizione della procedura selettiva finalizzata al reclutamento, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, di un ricercatore a tempo determinato 

per il settore scientifico-disciplinare IUS/11 Diritto Ecclesiastico e Canonico (settore concorsuale 

12/C2 Diritto ecclesiastico e canonico) e che Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 

febbraio 2021, ha approvato 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 i succitati settori concorsuali e 

settori scientifico-disciplinari presso il suddetto Dipartimento, nell’ambito dell’assegnazione al 

medesimo Dipartimento di n. 2 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M. 14.05.2020, n. 83 

avente ad oggetto “Piano straordinario 2020 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, 

comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010”, deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle rispettive sedute del 02 e 03 luglio 2020. 

Il Presidente ricorda che, altresì, con D.R. n. 654 del 17.05.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 48 del 18.06.2021, è stata indetta la procedura 

selettiva per il reclutamento del succitato posto di ricercatore e che, con D.R. n. 1231 del 29.09.2021 

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

D.R. n. 798 del 18.06.2021, dai quali è risultato vincitore il Dott. Domenico Bilotti, nato a  

 il . 

A questo punto, il Presidente informa che in data 29.09.2021 il Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi 

diritto, ha proposto la chiamata, nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo b) per il Settore 
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Concorsuale 12/C2 Diritto Ecclesiastico e Canonico, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/11 Diritto 

Ecclesiastico e Canonico presso il medesimo Dipartimento, del Dott. Domenico Bilotti. 

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

al reclutamento del Dott. Domenico Bilotti nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo b) per il Settore 

Concorsuale 12/C2 Diritto Ecclesiastico e Canonico, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/11 Diritto 

Ecclesiastico e Canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

nell’ambito dell’assegnazione al medesimo Dipartimento di n. 2 posti da destinare al reclutamento 

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

come da D.M. 14.05.2020, n. 83 avente ad oggetto “Piano straordinario 2020 per il Reclutamento 

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

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 02 e 03 luglio 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. 

 

4.3 Proposta di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 - un posto 

Professore di II Fascia - Settore Concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro - Settore 

Scientifico – Disciplinare MED/43 Medicina legale- Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia. 
Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 

in data 29.09.2021, nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. 561 del 28.04.2021 “Piano straordinario 

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

scientifica nazionale”, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 17.06.2021 e del 23.06.2021, ha deliberato, tra 

l’altro, all’unanimità dei presenti, la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 

n. 240/2010, di un posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/M2 Medicina Legale 

e del Lavoro, Settore Scientifico - Disciplinare MED/43 Medicina Legale. 

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

disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 

240/2010” in atto vigente, nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 

 Area: 06 Scienze mediche. 

 Settore concorsuale: 06/M2 Medicina legale e del lavoro.  

 Settore scientifico-disciplinare: MED/43 Medicina legale. 

 Posti disponibili: n. 1. 

 Ruolo: professore di seconda fascia. 

 Tipologia di reclutamento: procedura di valutazione di cui all’art. 24, commi 5 e 6, legge n. 

240/2010. 

 Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

 Tipologia di impegno didattico e scientifico: impegno didattico nell’ambito di insegnamenti 

e moduli curricolari afferenti al settore scientifico-disciplinare MED/43, erogati nei corsi di 

studio e di formazione post lauream del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia; impegno scientifico su tematiche inerenti al settore scientifico-disciplinare 

MED/43, anche con profili d’interdisciplinarità. 

 Specifiche funzioni: attività d’insegnamento, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti (inclusi compiti di orientamento e tutorato) nonché di verifica dell’apprendimento; 

attività di ricerca e aggiornamento scientifico. 

 Numero massimo di pubblicazioni da sottoporre a valutazione: n. 12. 

 Competenze linguistiche: lingua inglese. 
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 

alla suddetta 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 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro, 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/43 Medicina Legale, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, deliberata nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. 561 del 

28.04.2021 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, assegnati al predetto Dipartimento 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 

17.06.2021 e del 23.06.2021. 

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

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

 

4.4 Proposta chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 - un posto 

Professore II Fascia - Settore Concorsuale 12/A1 Diritto privato - Settore Scientifico – 

Disciplinare IUS/01 Diritto privato- Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 

in data 29.09.2021, nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. 561 del 28.04.2021 “Piano straordinario 

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

scientifica nazionale”, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 17.09.2021 e del 23.09.2021, ha deliberato, tra 

l’altro, all’unanimità dei presenti, la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 

n. 240/2010, di un posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 12/A1 Diritto Privato, 

Settore Scientifico - Disciplinare IUS/01 Diritto Privato. 

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

disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 

240/2010” in atto vigente, nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 

 Area: 12 Scienze giuridiche. 

 Settore concorsuale: 12/A1 Diritto privato 

 Settore scientifico - disciplinare: IUS/01 Diritto privato 

 Posti disponibili: n. 1 

 Ruolo: professore di seconda fascia 

 Tipologia di reclutamento: procedura di valutazione di cui all’art. 24, commi 5 e 6, legge n. 

240/2010 

 Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

 Tipologia di impegno didattico e scientifico: impegno didattico nell’ambito di insegnamenti 

e moduli curricolari afferenti al settore scientifico-disciplinare IUS/01, erogati nei corsi di 

studio e di formazione post lauream del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia; impegno scientifico su tematiche inerenti al settore scientifico - disciplinare 

IUS/01, anche con profili d’interdisciplinarità 

 Specifiche funzioni: attività d’insegnamento, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

(inclusi compiti di orientamento e tutorato) nonché di verifica dell’apprendimento; attività di 

ricerca e aggiornamento scientifico 

 Numero massimo di pubblicazioni da sottoporre a valutazione: n. 12 

 Competenze linguistiche: lingua inglese 

 

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

alla suddetta proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un 
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posto di Professore di II Fascia, per il Settore Concorsuale 12/A1 Diritto Privato, Settore Scientifico 

- Disciplinare IUS/01 Diritto Privato, preso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, deliberata nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. 561 del 28.04.2021 “Piano 

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

abilitazione scientifica nazionale”, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 17.09.2021 e del 23.09.2021. 

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. 

 

4.5 D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse FSE REACT-EU -Proposte di reclutamento di 

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

deliberate dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

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

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse FSE REACT-EU 

Tematica Innovazione - Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 

- Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni - 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.  

Il Presidente ricorda che con deliberazione del Senato Accademico del 16.09.2021 e con il D.R. n. 

1177 del 21.09.2021, adottato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto 

dell’Ateneo e ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.09.2021, sono state 

distribuite ai Dipartimenti le risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie per lo 

svolgimento dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 2023 come di seguito riportato: 

 

DIPARTIMENTO CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SUI TEMI 

DELL’INNOVAZIONE 

CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SULLA TEMATICA 

GREEN 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica 

n. 2 n.1 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di Scienze della 

Salute 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia 

n. 2 n. 1 

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

Scienze Mediche e Chirurgiche, in data 30.09.2021, 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 09/H1 Sistemi di elaborazione 

delle informazioni, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/05. 

Il Presidente fa presente 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, nella 

delibera assunta in data 30.09.2021, sono state indicate: 

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

a) della Legge 240/2010; 

 Regime di impiego: Tempo pieno; 
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 La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro; 

 Settore Concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 

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

Disciplinare: ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 

 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 09/H1 

e del settore scientifico disciplinare ING-INF/05, con particolare riferimento ai seguenti temi 

di ricerca: metodi e algoritmi dell’high performance computing, del data mining, 

dell’intelligenza artificiale e loro applicazioni per la salute, per la società e per la 

modellazione e analisi di dati biomedici, coerentemente a quanto descritto nel nuovo 

Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, ambito “Digitale, Industria, 

Aerospazio”, aree di intervento: “High performance computing e big data”, “Intelligenza 

artificiale”. 

 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. ING-INF/05 presso i Corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo 

unico, i Corsi di Laurea Triennale e Magistrale afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia 

e alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, presso i Corsi di Specializzazione di area medica, 

presso i Corsi di Dottorato di ricerca e i Master attivati presso l’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro, con particolare riferimento anche alle discipline del S.S.D. ING-

INF/05 ricomprese nel nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, ambito 

“Digitale, Industria, Aerospazio”, aree di intervento: “High performance computing e big 

data”, “Intelligenza artificiale”. 

 Specifiche funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca pertinenti al 

S.S.D. ING-INF/05 con particolare riferimento a: metodi e algoritmi dell’high performance 

computing, del data mining, dell’intelligenza artificiale e loro applicazioni per la salute, per 

la società e per la modellazione e analisi di dati biomedici; analisi di testi con tecniche di text 

mining e sentiment analysis; analisi di reti in biologia e medicina; algoritmi efficienti per la 

bioinformatica; coerentemente a quanto descritto nel nuovo Programma nazionale per la 

ricerca (PNR) 2021-2027, ambito “Digitale, Industria, Aerospazio”, aree di intervento: 

“High performance computing e big data”, “Intelligenza artificiale”. 

 Attività assistenziale: Non prevista 

 Indicazione della struttura assistenziale: Assente 

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

10 agosto 2021, n. 1062 risorse FSE REACT-EU – fondi Ateneo 

 Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 

 Responsabile scientifico: Prof. Mario Cannataro; 

 Area tematica: Innovazione. 

 Impresa: DTOK LAB SRL - Piazza Vermicelli c/o Technest, 87036 Rende (CS) Italy. 

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

alla 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 09/H1 Sistemi di elaborazione delle 

informazioni, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/05 presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito delle risorse distribuite ai Dipartimenti di cui al D.M. 

n. 1062 del 10.08.2021 su risorse FSE REACT-EU necessarie per lo svolgimento dell’attività di 

ricerca durante l’anno 2022 e 2023. 

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

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata. 
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4.5.2 Proposta reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 – D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse FSE REACT-EU  -

Tematica Innovazione- - Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 

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

Mediche Applicate - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda che con deliberazione del Senato Accademico del 16.09.2021 e con il D.R. n. 

1177 del 21.09.2021, adottato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto 

dell’Ateneo e ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.09.2021, sono state 

distribuite ai Dipartimenti le risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie per lo 

svolgimento dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 2023 come di seguito riportato: 

 

DIPARTIMENTO CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SUI TEMI 

DELL’INNOVAZIONE 

CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SULLA TEMATICA 

GREEN 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica 

n. 2 n.1 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di Scienze della 

Salute 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia 

n. 2 n. 1 

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

Scienze Mediche e Chirurgiche in data 30.09.2021, 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/N1 Scienze delle 

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

50 Scienze Tecniche Mediche Applicate. 

Il Presidente fa presente 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, nella 

delibera assunta in data 27.09.2021, sono state indicate: 

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

lett. a) della Legge 240/2010 

 Regime di impiego: tempo pieno 

 La sede di svolgimento delle attività: Università Magna Graecia di Catanzaro - Centro di 

Ricerche Neuroscienze 

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

Applicate 

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

Disciplinare: MED 50 Scienze Tecniche Mediche Applicate 

 Indicazione dell’attività di ricerca: imaging biomarkers nelle malattie neurodegenerative. 

L’attività di ricerca dovrà riguardare la messa a punto di una innovativa piattaforma software 

per l'analisi, la registrazione e la segmentazione automatica di neuroimmagini al fine di 
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automatizzare i diversi biomarcatori morfometrici tutt’oggi utilizzati nella diagnosi delle 

diverse sindromi parkinsoniane; 

 Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: il 

candidato dovrà svolgere attività didattica e scientifica con riferimento alle discipline afferenti 

al settore concorsuale 06/N1 e in particolare al SSD MED/50 

 Specifiche funzioni: Scopo della ricerca sarà quello di mettere a punto una segmentazione 

automatica affidabile delle neuroimmagini di interesse ai fini della diagnosi differenziale delle 

diverse sindromi parkinsoniane combinando diversi metodi di segmentazione complementari 

(intensity-based methods, atlas-based methods; deep-learning) in un approccio ibrido per 

minimizzare gli svantaggi di ciascuna tecnica e migliorare l'accuratezza complessiva della 

procedura diagnostica 

 Attività assistenziale: non prevista 

 Indicazione della struttura assistenziale: assente  

 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: Decreto Ministeriale 10 

agosto 2021, n. 1062 risorse FSE REACT-EU – fondi Ateneo 

 Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese 

 Responsabile scientifico: Prof. Maurizio Morelli 

 Area tematica: Innovazione 

 Impresa: BIOTECNOMED SCARL VIALE EUROPA, CAMPUS UNIVERSITARIO, 

GERMANETO, 88100 CATANZARO 

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

favorevole in merito alla 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/N1 Scienze 

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

MED 50 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, deliberata nell’ambito delle risorse distribuite ai Dipartimenti di cui al D.M. n. 1062 del 

10.08.2021 necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 2023. 

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

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

 

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

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse FSE REACT-EU  -

Tematica GREEN- Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni - 

Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni - 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Il Presidente ricorda che con deliberazione del Senato Accademico del 16.09.2021 e con D.R. n. 1177 

del 21.09.2021, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto dell’Ateneo e ratificato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.09.2021, sono state distribuite ai Dipartimenti 

le risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca 

durante l’anno 2022 e 2023, come di seguito riportato: 

 

DIPARTIMENTO CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SUI TEMI 

DELL’INNOVAZIONE 

CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SULLA TEMATICA 

GREEN 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica 

n. 2 n.1 
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Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di Scienze della 

Salute 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia 

n. 2 n. 1 

 

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

Scienze Mediche e Chirurgiche, in data 30.09.2021, 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 09/H1 Sistemi di elaborazione 

delle informazioni, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle 

informazioni. 

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 L. 240/2010” in atto 

vigente, nella delibera assunta in data 30.09.2021, sono state indicate: 

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

a) della Legge 240/2010 

 Regime di impiego tempo pieno/definito: Tempo Pieno 

 La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro; 

 Settore Concorsuale: 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni 

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

Disciplinare: ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle informazioni) 

 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 09/H1 

e del settore scientifico disciplinare ING-INF/05, con particolare riferimento ai seguenti temi 

di ricerca: modelli, metodi ed algoritmi innovativi per la gestione ed analisi di dati 

biomedicali e clinici con particolare riferimento ai biosegnali ed alle bioimmagini e loro 

eventuale correlazione con fattori ambientali georeferenziabili, anche con l’ausilio  di 

intelligenza articiale, finalizzati al rilascio di nuove metodologie di information extraction e 

di gestione di informazioni di interesse biomedicale anche in linea con le tematiche relative  

a Salute, tecnologie innovative e Green previste nel nuovo piano della ricerca PNRR. 

 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. Ing-Inf/05 presso i Corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo unico, 

i Corsi di Laurea Triennale e Magistrale afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia e alla 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica, presso i Corsi di Specializzazione di area medica, presso 

i Corsi di Dottorato di ricerca e i Master attivati presso l’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro, con particolare riferimento anche alle attività del nuovo Programma 

nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, che ricadono nell’ambito di interesse della 

bioingegneria. 

 Specifiche funzioni: Il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca pertinenti al 

S.S.D. Ing-Inf/05 con particolare riferimento a:  modelli, metodi ed algoritmi innovativi per 

la gestione ed analisi di dati biomedicali clinici con particolare riferimento ai biosegnali ed 

alle bioimmagini e loro eventuale correlazione con fattori ambientali georeferenziabili, anche 

con l’ausilio  di intelligenza articiale, finalizzati al rilascio di nuove metodologie di 

information extraction e di gestione di informazioni in ambito biomedicale di interesse medico 
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clinico ed epidemiologico anche in linea con le tematiche di Salute e Green Technology 

previste nel nuovo piano della ricerca PNRR. I risultati devono trovare applicazione nell’ 

ambito di tematiche di interesse per la salute, per l’ambiente e per la modellazione e l’analisi 

di dati biomedicali. 

 Attività assistenziale: Assente 

 Indicazione della struttura assistenziale: Assente 

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

10 agosto 2021, n. 1062 risorse FSE REACT-EU – fondi Ateneo 

 Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 

 Responsabile scientifico: Prof. Pierangelo Veltri; 

 Area tematica: Green 

 Impresa: Relatech S.p.A. Sede Legale via S. Anguissola 23 20124 - Milano 

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 09/H1 Sistemi di elaborazione 

delle informazioni, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle 

informazioni, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito delle 

risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca 

durante l’anno 2022 e 2023. 

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

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

 

4.6 D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse FSE REACT-EU -Proposte di reclutamento di 

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

deliberate dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

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

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse Fse React-Eu – 

Tematica Innovazione-Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 

Tecnologie Mediche Applicate - Settore Scientifico - Disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di 

Medicina e di Laboratorio - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente ricorda che con deliberazione del Senato Accademico del 16.09.2021 e con D.R. n. 1177 

del 21.09.2021, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto dell’Ateneo e ratificato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.09.2021, sono state distribuite ai Dipartimenti 

le risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca 

durante l’anno 2022 e 2023, come di seguito riportato: 

 

DIPARTIMENTO CONTRATTI DI RICERCA DI 

CUI ALL’ART. 24, COMMA 3, 

LETTERA A) SUI TEMI 

DELL’INNOVAZIONE 

CONTRATTI DI RICERCA DI 

CUI ALL’ART. 24, COMMA 3, 

LETTERA A) SULLA 

TEMATICA GREEN 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica 

n. 2 n.1 

Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di Scienze della 

Salute 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia 

n. 2 n. 1 
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Il Presidente informa che, a seguito della suddetta assegnazione, il Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, in data 04.10.2021, 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/N1 Scienze delle 

Professioni Sanitarie e delle tecnologie mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/46 Scienze Tecniche di Medicina e di Laboratorio.  

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

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

vigente, nella delibera assunta in data 04.10.2021, sono state indicate: 

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

a) della Legge 240/2010 

 Regime di impiego tempo pieno/definito: Tempo Pieno 

 La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro; 

 Settore Concorsuale: 06/N1 (SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE 

TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE); 

 Settore Scientifico Disciplinare: MED/46 (SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI 

LABORATORIO); 

 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/N1 

e del settore scientifico disciplinare MED/46, con ambito specifico le scienze tecniche di 

citologia e citopatologia attraverso l’utilizzo della citofluorimetria. Allo scopo di creare un 

modello di ricerca che prevede la formazione di un profilo professionale di innovazione e 

competitività nel sistema imprenditoriale, le attività di ricerca saranno svolte per un periodo 

di 6 mesi presso un partner industriale. In conformità con la SNSI ed il PNR, l’attività di 

ricerca avrà lo scopo di generare, sviluppare e produrre, mediante tecniche innovative di 3D 

printing, organoidi cardiaci umani derivati da progenitori cardiaci da cellule staminali 

pluripotenti e da cellule staminali cardiache adulte multipotenti e cellule staminali cardiache 

adulti. Gli organoidi cosi prodotti avranno il fine di (i) avanzare la conoscenza delle basi 

molecolari e cellulari della rigenerazione del cuore umano attraverso studi di analisi 

immunofenotipica mediante citofluorimetria e anche multi-omica integrata di medicina di 

laboratorio molecolare ed (ii) identificare nuovi bersagli terapeutici per lo sviluppo di 

approcci farmacologici cardio-riparativi innovativi derivanti da approcci biology-driven.  

 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 SSD MED/46 presso i Corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo unico, i 

Corsi di Laurea Triennale e Magistrale afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia e alla 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica, presso i Corsi di Specializzazione di area medica, presso 

i Corsi di Dottorato di ricerca e i Master attivati presso l’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro, con particolare riferimento anche alle attività del nuovo Programma 

nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027. 

 Specifiche funzioni: Il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca in linea con le 

tematiche di innovazione  della SNSI e del PNR e pertinenti al SSD MED/46 nel Laboratorio 

di Cardiologia Molecolare e Cellulare dell’Ateneo e per 6 mesi presso partner industriale, 

per generare, sviluppare e produrre, mediante tecniche innovative di 3D printing, organoidi 

cardiaci umani derivati da progenitori cardiaci da cellule staminali pluripotenti e da cellule 

staminali cardiache adulte multipotenti e cellule staminali cardiache adulti. Gli organoidi 

cosi prodotti avranno il fine di (i) avanzare la conoscenza delle basi molecolari e cellulari 

della rigenerazione del cuore umano ed (ii) identificare nuovi bersagli terapeutici per lo 
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sviluppo di approcci farmacologici cardio-riparativi innovativi derivanti da approcci 

biology-driven. 

 Attività assistenziale: Assente 

 Indicazione della struttura assistenziale: Assente 

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

10 agosto 2021, n. 1062 risorse FSE REACT-EU – fondi Ateneo 

 Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 

 Responsabile scientifico: Prof. Daniele Torella 

 Area tematica: Innovazione 

 Impresa: Macrofarm srl Via P Bucci snc Rende CS cap 87036 PIVA 03100950785 codice 

univoco M5UXCR1 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità 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 Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle 

Professioni Sanitarie e delle tecnologie mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/46 Scienze Tecniche di Medicina e di Laboratorio, presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 

necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 2023. 

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

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

 

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

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 – D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse FSE REACT-EU – 

Tematica Innovazione-Settore Concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia - Settore Scientifico 

- Disciplinare MED/40 Ginecologia e Ostetricia - Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica.  

Il Presidente ricorda che con deliberazione del Senato Accademico del 16.09.2021 e con D.R. n. 1177 

del 21.09.2021, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto dell’Ateneo e ratificato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 settembre 2021, sono state distribuite ai 

Dipartimenti le risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie per lo svolgimento 

dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 2023 come di seguito riportato: 

 

DIPARTIMENTO CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SUI TEMI 

DELL’INNOVAZIONE 

CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SULLA TEMATICA 

GREEN 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica 

n. 2 n.1 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di Scienze della 

Salute 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia 

n. 2 n. 1 

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

Medicina Sperimentale e Clinica dell’Ateneo, in data 04.10.2021, ha deliberato, all’unanimità dei 
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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/H1 

Ginecologia e Ostetricia, settore scientifico - disciplinare MED/40 Ginecologia e Ostetricia. 

Il Presidente fa presente 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 delibera assunta in data 04.10.2021, sono state indicate: 

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

della Legge 240/2010 

 Regime di impiego tempo pieno/definito: Tempo Pieno 

 La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro; 

 Settore Concorsuale: 06/H1 Ginecologia e Ostetricia 

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

Disciplinare: MED/40 Ginecologia e Ostetricia 

 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/H1 e del 

settore scientifico disciplinare MED/40, con particolare riferimento ai seguenti temi di ricerca: 

modelli, metodi ed algoritmi innovativi per la valutazione integrata del potenziale riproduttivo 

della donna attraverso l’integrazione di parametri ecografici, ormonali e di signature 

genomiche, anche in linea con le tematiche relative  a Salute e tecnologie innovative previste 

nel nuovo piano della ricerca PNRR. 

 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 SSD MED/40 presso i Corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo unico, i Corsi di 

Laurea Triennale e Magistrale afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia e alla Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica, presso i Corsi di Specializzazione di area medica, presso i Corsi di 

Dottorato di ricerca e i Master attivati presso l’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro, con particolare riferimento anche alle attività del nuovo Programma nazionale per 

la ricerca (PNR) 2021-2027, che ricadono nell’ambito di interesse della Ginecologia e 

Ostetricia. 

 Specifiche funzioni: Il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca pertinenti al S.S.D. 

MED/40 con particolare riferimento a:modelli, metodi ed algoritmi innovativi per la 

valutazione integrata del potenziale riproduttivo della donna attraverso l’integrazione di 

parametri ecografici, ormonali e di signature genomiche, anche in linea con le tematiche relative  

a Salute e tecnologie innovative previste nel nuovo piano della ricerca PNRR. Il candidato sarà 

inoltre chiamato a esplorare l’applicazione delle innovazioni nell’ambito della ginecologia 

benigna e della chirurgia riproduttiva e nella prevenzione delle principali patologie 

oncologiche.  

 Attività assistenziale: presente 

 Indicazione della struttura assistenziale: UO di Ginecologia e Ostetricia a Direzione 

Universitaria – Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro 

 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: Decreto Ministeriale 10 

agosto 2021, n. 1062 risorse FSE REACT-EU – fondi Ateneo 

 Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 

 Responsabile scientifico: Prof. Fulvio Zullo 

 Area tematica: Innovazione 

 Impresa: OvAge s.r.l. Comune di Tiriolo (CZ) CAP 88056 Indirizzo Via Pertini n1 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 
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alla proposta di reclutamento un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/40 Ginecologia e Ostetricia, presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito delle risorse distribuite ai Dipartimenti di cui al D.M. 

n. 1062 del 10.08.2021 necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 

2023. 

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

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

 

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

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse Fse React-Eu – 

Tematica Green-Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 

Alimentazione e del Benessere - Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche 

Dietetiche Applicate - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.  
Il Presidente ricorda che con deliberazione del Senato Accademico del 16.09.2021 e con D.R. n. 1177 

del 21.09.2021, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto dell’Ateneo e ratificato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.09.2021, sono state distribuite ai Dipartimenti 

le risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca 

durante l’anno 2022 e 2023, come di seguito riportato: 

 

DIPARTIMENTO CONTRATTI DI RICERCA DI 

CUI ALL’ART. 24, COMMA 3, 

LETTERA A) SUI TEMI 

DELL’INNOVAZIONE 

CONTRATTI DI RICERCA DI 

CUI ALL’ART. 24, COMMA 3, 

LETTERA A) SULLA 

TEMATICA GREEN 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica 

n. 2 n.1 

Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di Scienze della 

Salute 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia 

n. 2 n. 1 

 

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

Medicina Sperimentale e Clinica, in data 04.10.2021, 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/D2 Endocrinologia, 

Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/49 Scienze Tecniche dietetiche Applicate.  

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 L. 240/2010” in atto 

vigente, nella delibera assunta in data 04.10.2021, sono state indicate: 

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

a) della Legge 240/2010 

 Regime di impiego tempo pieno/definito: Tempo Pieno 

 La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro;  

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

Benessere) 

 Settore Scientifico Disciplinare: MED/49 (Scienze Tecniche Dietetiche Applicate)    
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 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/D2 

e del settore scientifico disciplinare MED/49, con particolare riferimento ai seguenti temi di 

ricerca: nuovi modelli di estrazione e utilizzo di componenti di matrici vegetali e prodotti 

alimentari locali per lo sviluppo di alimenti funzionali e nutraceutici che valorizzino la 

biodiversità, limitino l’erosione del patrimonio naturale e il riscaldamento climatico da 

testare in vitro e sull’uomo  per prevenire le malattie metabolico-nutrizionali come 

l’osteoporosi, la steatosi epatica e l’obesità in linea con le tematiche relative al previste nel 

nuovo piano della ricerca PNRR. 

 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 SSD MED/49 presso i Corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo unico, i 

Corsi di Laurea Triennale e Magistrale afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia e alla 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica, presso i Corsi di Specializzazione di area medica, presso 

i Corsi di Dottorato di ricerca e i Master attivati presso l’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro, con particolare riferimento anche alle attività del nuovo Programma 

nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, che ricadono nell’ambito di interesse delle Scienze 

dietetiche applicate.  

 Specifiche funzioni: Il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca pertinenti al 

S.S.D. MED/49 con particolare riferimento a modelli in vitro di osteoporosi e steatosi epatica 

per testare gli effetti di sostanze di derivazione naturale, sperimentazioni sull’uomo di 

nutraceutici e alimenti funzionali per prevenire osteoporosi, steatosi e obesità in linea con le 

tematiche Green previste nel nuovo piano della ricerca PNRR.  

 Attività assistenziale: no richiesta 

 Indicazione della struttura assistenziale: 

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

10 agosto 2021, n. 1062 risorse FSE REACT-EU – fondi Ateneo 

 Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 

 Responsabile scientifico: Prof. ssa Tiziana Montalcini 

 Area tematica: Green 

 Impresa: Astorino Pasta di Salvatore Astorino  

 Via C. Matteucci 18 88900, Crotone (KR) -  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Prof. Pujia 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 Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 

Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere , Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche dietetiche Applicate, presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 

necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 2023. 

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

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

 

4.7 D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse FSE REACT-EU -Proposte di reclutamento di 

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

deliberate dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute. 

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

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 – D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse FSE REACT-EU – 
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Tematica Innovazione - Settore Concorsuale 06/A1 Genetica Medica - Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/03 Genetica Medica - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda che con deliberazione del Senato Accademico del 16.09.2021 e con D.R. n. 1177 

del 21.09.2021, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto dell’Ateneo e ratificato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 settembre 2021, sono state distribuite ai 

Dipartimenti le risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie per lo svolgimento 

dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 2023 come di seguito riportato: 

 

DIPARTIMENTO CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SUI TEMI 

DELL’INNOVAZIONE 

CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SULLA TEMATICA 

GREEN 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica 

n. 2 n.1 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di Scienze della 

Salute 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia 

n. 2 n. 1 

 

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

Scienze della Salute, in data 27.09.2021, 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/A1 Genetica Medica, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/03 Genetica Medica. 

Il Presidente fa presente 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, nella 

delibera assunta in data 27.09.2021, integrata con nota del Direttore del Dipartimento di Scienze della 

Salute prot. n. 204 del 04.10.2021, nella quale è evidenziato che le succitate integrazioni verranno 

portate a ratifica nella prossima seduta del Consiglio del medesimo Dipartimento, sono state indicate: 

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

lett. a) della Legge 240/2010 

 Regime di impiego: tempo pieno 

 La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro 

 Settore Concorsuale: 06/A1 Genetica Medica 

 Settore scientifico - disciplinare: MED/03 Genetica Medica 

 Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato dovrà contribuire alle attività di ricerca 

proprie del S.S.D. MED/03. In particolare gli sarà richiesto di sviluppare innovazioni utili per 

il settore della medicina di precisione. 

 Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: il 

candidato dovrà svolgere attività didattica e didattica integrativa nei corsi di laurea triennale e 

specialistica di biotecnologie, nelle professioni sanitarie e nel corso di Medicina, che vedono la 

Genetica Medica inserita nel percorso formativo. Inoltre il candidato potrà trovare utile 

inserimento nella Scuola di Specializzazione in Genetica Medica, che necessita di un 

importante contributo per il raggiungimento dei requisiti ANVUR per l’accreditamento. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 
                             

 Seduta del 4 ottobre 2021 

    

24 

 

 Specifiche funzioni: il candidato dovrà contribuire alle attività di ricerca proprie del S.S.D. 

MED/03. In particolare gli sarà richiesto di sviluppare saggi ex vivo per valutare l’efficacia di 

farmaci innovativi in pazienti oncologici con mutazioni costitutive in geni associati a tumori 

ereditari. Il saggio sarà effettuato su cellule ottenute da pazienti (modello ex vivo) portatore di 

specifiche mutazioni identificate mediante next generation sequencing: La sensibilità al 

farmaco potrà essere modulata con l’uso di molecole coperte da brevetto depositato dalla nostra 

Università, in collaborazione con la IUPUI di Indianapolis (Indiana USA) e a Lead Discovery, 

Siena (US 2019/0365765 A1). Tali molecole sono note per aumentare la sensibilità ad alcuni 

chemioterapici. Ci si propone di mettere punto un kit diagnostico innovativo da utilizzare in 

medicina di precisione per predire la sensibilità alla chemioterapia in presenza di specifiche 

mutazioni. L’attività si configura nell’ambito delle tecnologie abilitanti di tipo biotecnologico 

 Attività assistenziale: non prevista 

 Indicazione della struttura assistenziale: assente 

 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: D.M. 10.08.2021, n. 1062 

- risorse FSE REACT-EU - fondi Ateneo 

 Indicazione della lingua straniera: lingua inglese 

 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: D.M. 10.08.2021, n. 1062 

- risorse FSE REACT-EU - fondi Ateneo 

 Responsabile scientifico: Prof. Nicola Perrotti; 

 Tematica: Innovazione 

 Impresa: Lead Discovery SrL, Siena 

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

alla 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/A1 Genetica Medica, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/03 Genetica Medica  presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 

deliberata nell’ambito delle risorse distribuite ai Dipartimenti di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 

necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 2023. 

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

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

 

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

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 – D.M. 10.08.2021, n. 1062 - Settore Concorsuale 03/B1 

Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici - Settore Scientifico - Disciplinare 

CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda che con deliberazione del Senato Accademico del 16.09.2021 e con D.R. n. 1177 

del 21.09.2021, emanato ai sensi dell’art. 4 ì, comma 1, lettera j) dello Statuto dell’Ateneo e ratificato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 settembre 2021, sono state distribuite ai 

Dipartimenti le risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie per lo svolgimento 

dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 2023 come di seguito riportato: 

 

DIPARTIMENTO CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SUI TEMI 

DELL’INNOVAZIONE 

CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SULLA TEMATICA 

GREEN 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica 

n. 2 n.1 
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Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di Scienze 

della Salute 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia 

n. 2 n. 1 

 

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

Scienze della Salute, in data 27.09.2021, 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 03/B1 Fondamenti delle Scienze 

Chimiche e Sistemi Inorganici, Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/03 Chimica Generale ed 

Inorganica. 

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 L. 240/2010” in atto 

vigente, nella delibera assunta in data 27.09.2021, integrata con nota del Direttore del Dipartimento 

di Scienze della Salute prot. n. 204 del 04.10.2021, nella quale è evidenziato che le succitate 

integrazioni verranno portate a ratifica nella prossima seduta del Consiglio del medesimo 

Dipartimento, sono state indicate: 

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

lett. a) della Legge 240/2010 

 Regime di impiego: tempo pieno; 

 La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro; 

 Settore Concorsuale: 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici) 

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

Disciplinare: CHIM/03 (Chimica Generale ed Inorganica) 

 Indicazione dell’attività di ricerca: L’attività di ricerca è focalizzata sulle tematiche proprie 

dell’ambito disciplinare del settore CHIM/03 e riguarda lo sviluppo di metodi di chimica 

computazionale basati su simulazioni molecolari avanzate con particolare riferimento alla 

metadinamica e ai metodi DFT per la progettazione di nanomateriali di interesse per la 

transizione digitale. Le attività di ricerca saranno incentrate sui temi dell’innovazione, del 

digitale e delle tecnologie abilitanti in conformità con la SNSI e il PNR. L’obiettivo finale è 

di implementare il design computazionale di materiali innovativi di tipo polimerico e di tipo 

ibrido inorganico/organico, individuati nell’ambito tematico “Transizione Digitale - I4”. 

 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 alle discipline del S.C. 03/B1 ed in particolare dell’SSD CHIM/03 nei 

corsi di laurea magistrale e triennali afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica e di 

Medicina e Chirurgia dell’ateneo “Magna Græcia” di Catanzaro. 

 Specifiche funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere l’attività di ricerca propria del 

S.S.D. CHIM/03, particolarmente incentrata sullo sviluppo di simulazioni molecolari 

avanzate basate sulla metadinamica e sui metodi DFT per la progettazione di nanomateriali di 

interesse per la transizione digitale. 

 Attività assistenziale: non prevista 

 Indicazione della struttura assistenziale: assente 

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

10 agosto 2021, n. 1062 - risorse FSE REACT-EU e fondi Ateneo. 
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 Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 

 Responsabile scientifico: Prof.ssa Adriana Pietropaolo. 

 Tematica: Innovazione 

 Impresa: Miningful Studio srls, sede legale: Polo tecnologico - Lotto III, Via Giuntini, 63, 

56023 Navacchio di Cascina (PI) 

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

alla 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 03/B1 Fondamenti delle Scienze 

Chimiche e Sistemi Inorganici, Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/03 Chimica Generale ed 

Inorganica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata nell’ambito delle risorse 

distribuite ai Dipartimenti di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie per lo svolgimento 

dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 2023. 

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

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

 

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

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 – D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse FSE REACT-EU – 

Tematica Green - Settore Concorsuale 07/F1 Scienze e Tecnologie Alimentari - Settore 

Scientifico - Disciplinare AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari - Dipartimento di Scienze 

della Salute. 

Il Presidente ricorda che con deliberazione del Senato Accademico del 16.09.2021 e con D.R. n. 1177 

del 21.09.2021, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto dell’Ateneo e ratificato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 settembre 2021, sono state distribuite ai 

Dipartimenti le risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie per lo svolgimento 

dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 2023, come di seguito riportato: 

 

DIPARTIMENTO CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SUI TEMI 

DELL’INNOVAZIONE 

CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SULLA TEMATICA 

GREEN 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica 

n. 2 n.1 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di Scienze della 

Salute 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia 

n. 2 n. 1 

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

Scienze della Salute, in data 27.09.2021, 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 07/F1 Scienze e Tecnologie 

Alimentari, Settore Scientifico - Disciplinare AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari. 

Il Presidente fa presente 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, nella 

delibera assunta in data 27.09.2021, integrata con nota del Direttore del Dipartimento di Scienze della 
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Salute prot. n. 204 del 04.10.2021, nella quale è evidenziato che le succitate integrazioni verranno 

portate a ratifica nella prossima seduta del Consiglio del medesimo Dipartimento, sono state indicate: 

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

della Legge 240/2010 

 Regime di impiego tempo pieno/definito: tempo pieno 

 La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro 

 Settore Concorsuale: 07/F1 (Scienze e Tecnologie Alimentari); 

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

Disciplinare: SSD AGR/15 (Scienze e Tecnologie Alimentari); 

 Indicazione dell’attività di ricerca: Il candidato/a svolgerà attività di ricerca nell’ambito della 

caratterizzazione di potenziali alimenti funzionali ottenuti dal recupero di prodotti di scarto 

delle filiere agro-alimentari regionali mediante la separazione di principi attivi da matrici 

naturali tramite l’applicazione di tecniche d’estrazione non-convenzionali ed eco-sostenibili 

quali CO2 supercritica, natural deep eutectic solvents e cromatografia a controcorrente (CCC). 

 Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: in 

ottemperanza alle esigenze dei Corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo unico, dei Corsi di Laurea 

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

dei Corsi di Specializzazione di area medica, dei Corsi di Dottorato di ricerca e dei Master 

attivati presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro; 

 Specifiche funzioni: Con l’obiettivo di rafforzare la ricerca interdisciplinare e valorizzare la 

circolazione di conoscenza e competenze tra ricerca e sistema produttivo, il ricercatore/trice 

svolgerà attività di ricerca nell’ambito degli Obiettivi strategici indicati nel PNR (Programma 

Nazionale della Ricerca) 2021-27 per il Green Deal OT3 e OT6 [mobilitare l’industria per 

un’economia pulita e circolare e “dal produttore al consumatore”: un sistema alimentare equo, 

sano e rispettoso dell’ambiente]. L’attività di ricerca prevista ricade in quanto previsto dal 

Grande Ambito individuato dal PNR 5.6 “PRODOTTI ALIMENTARI, BIOECONOMIA, 

RISORSE NATURALI, AGRICOLTURA, AMBIENTE” sotto ambito 5.6.1 Green 

technologies e 5.6.3 Bioindustria per la bioeconomia e ricade Aree tematiche nazionali 

individuate dal SNSI (Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente Italia): Industria 

intelligente e sostenibile, energia e ambiente e Salute, alimentazione, qualità della vita e 

nelle aree di specializzazione regionale 2. Agrifood e 4. Chimica Verde con potenziali 

integrazioni con 6. Energia, 7. Fabbrica Intelligente e 9. Salute anch’esse individuate nel SNSI. 

 Attività assistenziale: Assente 

 Indicazione della struttura assistenziale: Assente 

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

Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062 risorse FSE REACT-EU – fondi Ateneo;  

 Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese 

 Responsabile scientifico: Prof. Antonio Procopio; 

 Tematica: Green 

 Impresa: SOCIETA’AGRICOLA R & R SOCIETA’ S.R.L. “SOC. AGR. R & R S.R.L.”, C.F. 

02745260790, con sede legale nel Comune di Lamezia Terme (CZ), in VIA C. COLOMBO 9, 

CAP 88046 

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

alla 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 07/F1 Scienze e Tecnologie Alimentari, 

Settore Scientifico - Disciplinare AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari, presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute deliberata nell’ambito delle risorse distribuite ai Dipartimenti di cui al D.M. n. 
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1062 del 10.08.2021 necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 2023. 

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

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

 

4.8 D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse FSE REACT-EU -Proposte di reclutamento di 

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

deliberate dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.  

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

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse Fse React-Eu - Settore 

Concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese - Settore Scientifico - Disciplinare SECS-

P/08 Economia e Gestione delle Imprese - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia. 

Il Presidente ricorda che con deliberazione del Senato Accademico del 16.09.2021 e con D.R. n. 1177 

del 21.09.2021, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto dell’Ateneo e ratificato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.09.2021, sono state distribuite ai Dipartimenti 

le risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca 

durante l’anno 2022 e 2023, come di seguito riportato: 

 

DIPARTIMENTO CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SUI TEMI 

DELL’INNOVAZIONE 

CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SULLA TEMATICA 

GREEN 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica 

n. 2 n.1 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di Scienze della 

Salute 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia 

n. 2 n. 1 

 

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

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, in data 29.09.2021, 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 13/B2 

Economia e Gestione delle Imprese, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/08  Economia e 

Gestione delle Imprese. 

Il Presidente fa presente, inoltre, 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, nella delibera assunta in data 29.09.2021, sono state indicate: 

 

Ambito PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 
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Titolo Harmonic Innovation. Pratiche per lo sviluppo di 

processi co-creativi di innovazione, competitività e 

sviluppo sostenibile. 

  

Tipologia di contratto Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. A) della Legge 240/2010 

  

Regime di impiego (tempo pieno/definito) Tempo pieno 

  

Sede di svolgimento dell’attività  Catanzaro 

  

Settore Concorsuale Area 13 B/2 – Economia e Gestione delle Imprese 

  

Eventuale profilo esclusivamente tramite 

l’indicazione di uno o più Settori 

Scientifico Disciplinare 

SECS – P08 Economia e Gestione delle Imprese 

  

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 13/B2 e del settore 

scientifico SECS-P/08, con particolare riferimento ai 

seguenti temi di ricerca: innovazione, service 

innovation, social innovation, smart innovation. 

In particolare, il ricercatore dovà individuare pratiche 

di innovazione armonica applicabili delle imprese e 

dalle organizzazioni nazionali per il miglioramento di 

performance economico finanziare, ambientali e 

culturali in maniera conforme alle missioni 

(soprattutto 2, 3 e 4) e delle componenti del PNRR. 

  

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 SSD. SECS-P/08 presso i Corsi di 

Laurea Triennale e Magistrale afferenti al 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia e i Master attivati presso l’Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro, con particolare 

riferimento anche alle attività del nuovo Programma 

nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, che 

ricadono nell’ambito di interesse del management e 

del marketing 

  

Specifiche Funzioni Il candidato sarà chiamato a svolgere la propria attività 

di ricerca con riferimento ai temi e alle metodologie 

proprie del Settore Concorsuale 13/B2 e del settore 

scientifico SECS-P/08, con particolare riferimento ai 

seguenti temi di ricerca: innovazione, service 

innovation, social innovation, smart innovation. 
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Obiettivo del contratto di ricerca è l’laborazione di  

pratiche di harmonic innovation focalizzate 

sull’individuo come fulcro per l’attivazione di un 

ecosistema innovativo fondato sulla coralità degli 

attori e sull’eterogeneità degli ambiti di ricaduta 

(scientifico, tecnologico, sociale, ambientale) Impatti 

sociali e economici in linea con componenti 2 

Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, 

competitività del sistema produttivo (Investimenti per  

Competitività di filiera – sviluppo PMI) e 2 Missione 

4 (Dalla ricerca all’impresa – investimento per 

formazione e trasferimento della conoscenza) del 

PNRR 

  

Attività assistenziale Assente 

  

Indicazione della struttura assistenziale Assente 

  

Indicazione dei fondi su cui graveranno 

tutti i costi del contratto 

Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062 risorse 

FSE REACT-EU – fondi Ateneo 

  

Indicazione della lingua straniera Lingua Inglese 

  

Responsabile scientifico Prof. Maria Colurcio 

  

Area Tematica Tematiche dell'innovazione 

Azione IV.A 

  

Impresa Entopan s.r.l. 

Via Padova, 2, 88050 Caraffa di Catanzaro CZ 

 

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 13/B2 Economia e Gestione 

delle Imprese, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/08  Economia e Gestione delle Imprese, 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, deliberata nell’ambito delle 

risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca 

durante l’anno 2022 e 2023. 

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

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

 

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

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse Fse React-Eu - Settore 

Concorsuale 14/C1 Sociologia Generale - Settore Scientifico - Disciplinare SPS/07 Sociologia 

Generale - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Il Presidente ricorda che con deliberazione del Senato Accademico del 16.09.2021 e con D.R. n. 1177 

del 21.09.2021, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto dell’Ateneo e ratificato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.09.2021, sono state distribuite ai Dipartimenti 
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le risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca 

durante l’anno 2022 e 2023, come di seguito riportato: 

DIPARTIMENTO CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SUI TEMI 

DELL’INNOVAZIONE 

CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SULLA TEMATICA 

GREEN 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica 

n. 2 n.1 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di Scienze della 

Salute 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia 

n. 2 n. 1 

 

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

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, in data 29.09.2021, 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 14/C1 

Sociologia Generale, Settore Scientifico - Disciplinare SPS/07 Sociologia Generale. 

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 L. 240/2010” in atto 

vigente, nella delibera assunta in data 29.09.2021, sono state indicate: 

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

a) della Legge 240/2010 

 Regime di impiego tempo pieno/definito: Tempo Pieno 

 La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro; 

 Settore Concorsuale: 14/C1 Sociologia generale  

 Settore Scientifico Disciplinare: SPS/07 Sociologia generale 

 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 14/C1 

e del settore scientifico disciplinare SPS/07, con particolare riferimento ai seguenti temi di 

ricerca: disuguaglianze socio-economiche e relazionali, valutazione delle politiche pubbliche 

di innovazione, analisi delle politiche territoriali, di welfare e dell’innovazione urbana e 

sociale, sviluppo di modelli innovativi di presa in carico e cura nei servizi territoriali socio-

sanitari, anche in linea con le tematiche relative  a Salute, tecnologie innovative e Green 

previste nel nuovo piano della ricerca PNRR. 

 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. SPS/07 presso i Corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo unico, i 

Corsi di Laurea Triennale e Magistrale afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia, Sociologia, presso i Corsi di Dottorato di ricerca e i Master attivati presso 

l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.  

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

10 agosto 2021, n. 1062 risorse FSE REACT-EU – fondi Ateneo 
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 Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 

 Responsabile scientifico: Prof. Cleto Corposanto; 

 Area tematica: Innovazione 

 Impresa: CURSA, Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente 

– via Sistina 121, 00187 – ROMA. Referente: dott. Stefano Banini  

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 14/C1 Sociologia Generale, 

Settore Scientifico - Disciplinare SPS/07 Sociologia Generale, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, deliberata nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 1062 

del 10.08.2021 necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 2023. 

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

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

 

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

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse Fse React-Eu - Settore 

Concorsuale 12/A1 Diritto Privato - Settore Scientifico - Disciplinare IUS/01 Diritto Privato - 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Presidente ricorda che con deliberazione del Senato Accademico del 16.09.2021 e con D.R. n. 1177 

del 21.09.2021, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto dell’Ateneo e ratificato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.09.2021, sono state distribuite ai Dipartimenti le 

risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca 

durante l’anno 2022 e 2023, come di seguito riportato: 

 

DIPARTIMENTO CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SUI TEMI 

DELL’INNOVAZIONE 

CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SULLA TEMATICA 

GREEN 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica 

n. 2 n.1 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di Scienze della 

Salute 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia 

n. 2 n. 1 

 

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

Giurisprudenza Economia e Sociologia, in data 29.09.2021, 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 12/A1 

Diritto Privato, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/01 Diritto Privato. 

Il Presidente fa presente, inoltre, 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, nella delibera assunta in data 29.09.2021, sono state indicate: 
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Ambito PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 

Titolo Transizione ecologica e contratti green: per una filiera 

agroambientale  

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

lett. A) della Legge 240/2010 

Regime di impiego (tempo 

pieno/definito) 

Tempo pieno 

Sede di svolgimento 

dell’attività  

Catanzaro 

  

Settore Concorsuale Area 12/A1 Diritto privato  

 

Eventuale profilo 

esclusivamente tramite 

l’indicazione di uno o più 

Settori Scientifico 

Disciplinare 

IUS/01 Diritto privato 

 

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 scientifico 

disciplinare 12/IUS 01, con particolare riferimento ai seguenti temi 

di ricerca: rivoluzione verde e transizione ecologica nella 

contrattualistica pubblica e privata. 

In particolare, il ricercatore, prendendo in considerazione le 

normative relative allo sviluppo di una contrattualistica italo-

comunitaria sostenibile dovrà definire in che misura quest’ultima 

incida sugli schemi concettuali e sui criteri di indagine ereditati dalla 

tradizione civilistica italiana in tema di contratti. 

Al contempo, il ricercatore dovrà comprendere quale sia la effettiva 

disciplina applicabile ai contratti aventi oggetto green, con 

particolare riferimento a quelli stipulati nell’ambito della filiera 

agroalimentare, e in che misura questi ultimi possano incidere sulla 

concorrenza tra imprese, ciò al fine di realizzare, anche sul piano 

contrattuale, un equo bilanciamento tra sviluppo economico e 

sviluppo sostenibile dell’impresa agricola in maniera conforme alle 

missioni (soprattutto 1, 2, 4 e 5) e delle componenti del PNRR. 

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. IUS/01 presso 

i Corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo unico, i Corsi di Laurea 

Triennale e Magistrale afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, presso i Corsi di Specializzazione di area 

medica, presso i Corsi di Dottorato di ricerca e i Master attivati 

presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, con 

particolare riferimento anche alle attività del nuovo Programma 

nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027. 

 

Specifiche Funzioni Il candidato sarà chiamato a svolgere la propria attività di ricerca con 

riferimento ai temi e alle metodologie proprie dei Settori 
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Concorsuali 12/IUS 01 e dei settori scientifici 12/A1, con particolare 

riferimento ai seguenti temi di ricerca: per un verso autonomia 

privata e contratto; singoli contratti green; tutela del consumatore e 

della concorrenza tra imprese; per altro verso, transizione ecologica, 

sviluppo sostenibile ed economia circolare dell’impresa agricola; 

commercializzazione e gestione dei prodotti-rifiuti in agricoltura. 

Partendo dalle normative già esistenti relative ai contratti aventi 

oggetto green, l’obiettivo del contratto di ricerca è per un verso, la 

definizione del quadro giuridico di riferimento dei contratti della 

green economy e per altro verso, nel contesto locale, 

l’incentivazione di contratti di rete tra imprese, nonché la 

promozione di contratti di filiera sostenibili ciò in linea con 

componenti 4 Missione: 1 (Digitalizzazione, innovazione, 

competitività del sistema produttivo); 2 (Rivoluzione verde e 

transizione ecologica, Economia circolare e agricoltura sostenibile); 

4 (Dalla ricerca all’impresa) del PNRR; 5 (Coesione e inclusione) 

Attività assistenziale Assente 

Indicazione della struttura 

assistenziale 

Assente 

Indicazione dei fondi su cui 

graveranno tutti i costi del 

contratto 

Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062 risorse FSE REACT-

EU – fondi Ateneo 

Indicazione della lingua 

straniera 

Lingua Inglese 

Responsabile scientifico Prof. Valerio Donato 

Area Tematica Tematiche green 

Azione IV.6 

Impresa Società Agricola Ceraudo Roberto Srl   

c.da Dattilo, 88816, Strongoli (KR) 

P.IVA 03054290790  

 

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 12/A1 Diritto Privato, Settore 

Scientifico - Disciplinare IUS/01 Diritto Privato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, deliberata nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 

necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 2023. 

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

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

 

4.9 Distribuzione risorse di cui al D.M. 737 del 25.6.2021.  

Il Presidente sul punto cede la parola al Rettore il quale informa il Consesso che il MUR con D.M. 

737 del 25.6.2021 ha assegnato un Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del 

programma nazionale per la ricerca, istituito dall’art. 1, comma 548 della L. 17 del 2020 in favore di 

Università, Enti e Istituzioni pubbliche di ricerca. L’art. 2 del suddetto D.M. prevede che “Le 

Università, gli Enti e le Istituzioni pubbliche della ricerca beneficiari del Fondo dovranno, in via 

esclusiva, destinare le risorse disponibili per gli anni 2021 e 2022 ad una o più delle seguenti tipologie 

di misure coerenti con il PNR: 
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- Attivazione, a cura delle Università assegnatarie per il biennio 2021-2022 di risorse del Fondo 

per un importo fino ad euro 1.000.000, di almeno un contratto a tempo determinato di cui alla 

lettera a) dell’articolo 24, comma 3, della Legge 240/2010; le ulteriori Università di cui alla 

Tabella A parte integrante del presente decreto devono invece destinare all’attivazione di tali 

contratti almeno il quindici per cento delle risorse del Fondo ad esse assegnate nel medesimo 

biennio; 

- Impiego, a cura degli Enti e delle Istituzioni di ricerca di cui alla Tabella B, parte integrante 

del presente decreto, di personale per esigenze di ricerca non ricomprese nell'attività ordinaria 

degli stessi; - Iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti di ricerca 

nell’ambito del primo pilastro del Programma Quadro per la Ricerca “Horizon Europe”; 

- Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca; 

- Partenariati pubblico-privati - con il coinvolgimento di almeno un'Università o Ente di Ricerca 

e almeno un ulteriore soggetto localizzato in almeno una regione differente - finalizzati ad 

attuare progettualità a carattere “problem-driven” focalizzate su temi centrali nella 

programmazione europea e coerenti con il PNR;  

- Ricerca collaborativa tra Atenei e/o Enti pubblici di ricerca nell’ambito di un progetto 

coerente con il PNR per conseguire un valore aggiunto più alto di quello conseguibile 

singolarmente; la collaborazione dovrà concretizzarsi nella condivisione di costi e benefici, 

nonché di beni tangibili (materiali, attrezzature etc.) e intangibili (dati, know-how o brevetti); 

- Iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR, senza 

restrizioni basate sull’aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree tematiche 

prioritarie; 

- Iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori 

postdottorali (sul modello degli “Young Independent Research Groups (YIRG”) promossi dal 

Fondo per la Ricerca austriaco). 

- Sostegno a gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali (sul 

modello degli “Young Independent Research Groups (YIRG”) promossi dal Fondo per la 

Ricerca austriaco).”. 

Le risorse che sono state attribuite dal Ministero all’Università di Catanzaro sono pari a euro 

923.784,40 per l’anno 2021 ed euro 923.784,40 per l’anno 2022 per una somma complessiva pari ad 

euro 1.847.568,8. 

Il Rettore, inoltre, informa il Consesso che il MUR, con nota ministeriale prot. n. 12909 del 

24/09/2021, ha trasmesso ai Rettori e ai Direttori Generali delle Università che, in attuazione del D.M. 

737 del 26.6.2021, il decreto direttoriale n. 2243 del 24.9.2021 con il quale, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 3, comma 2, del predetto D.M. sono state definite le modalità per la presentazione, 

la valutazione e il monitoraggio in itinere e finale dei programmi delle iniziative da parte degli Atenei. 

Il Rettore comunica, inoltre, che la presentazione dei programmi avviene sul portale di ateneo 

dedicato alla SUA-RD a partire dal prossimo 30 settembre e fino al 19 ottobre 2021. 

A questo punto, il Rettore propone al Senato Accademico di destinare le suddette risorse per gli 

interventi di seguito indicati nell’ambito della gestione del progetto BIOMEDPARK@UMG 2.0: 

- Attivazione di contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, della 

L. 240/2010; 

- Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca. 

 In particolare, prosegue il Rettore, l’Ateneo intende destinare circa 500.000,00 (circa euro 

250.000,00 per l’anno 2021 e circa euro 250.000,00 per l’anno 2022) per il reclutamento di n. 5 

contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, della L. 240/2010 per la 
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realizzazione di attività di ricerca presso ciascuna delle piattaforme tecnologiche per come di seguito 

indicato: 

 

PIATTAFORMA 

TECNOLOGICA 

DIPARTIMENTO ASSEGNAZIONE 

Piattaforma di Farmacologia – 

Resp. Prof. Giovambattista De 

Sarro 

DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DELLA SALUTE 

n. 1 contratto di ricercatore di 

cui alla lettera a) dell’art. 24, 

comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Neuroscienze – 

Resp. Prof. Aldo Quattrone 

 

 

DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE MEDICHE E 

CHIRURGICHE 

n. 1 contratto di ricercatore di 

cui alla lettera a) dell’art. 24, 

comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Imaging dei 

Distretti Corporei – Resp. Prof. 

Arturo Pujia 

DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE MEDICHE E 

CHIRURGICHE 

n. 1 contratto di ricercatore di 

cui alla lettera a) dell’art. 24, 

comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Proteomica e 

Biologia delle Cellule 

Staminali – Resp. Prof. Cuda 

DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA 

SPERIMENTALE E 

CLINICA 

n. 1 contratto di ricercatore di 

cui alla lettera a) dell’art. 24, 

comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Genomica e 

Patologia Molecolare – Resp. 

Prof. Giuseppe Viglietto. 

DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA 

SPERIMENTALE E 

CLINICA 

n. 1 contratto di ricercatore di 

cui alla lettera a) dell’art. 24, 

comma 3, della L. 240/2010 

 

Il Rettore, inoltre, propone di ripartire tra le suddette piattaforme le risorse di cui al D.M. che 

residuano a seguito della predetta distribuzione (pari a circa euro 1.347.568,8) per interventi volti al 

potenziamento delle infrastrutture di ricerca finalizzate all’implementazione delle attrezzature 

scientifiche e alla manutenzione ordinaria di quelle già esistenti. 

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

riportata proposta del Rettore. 

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. 

 

4.10 Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per il 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. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 29.06.2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 14.07.2021, hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed 

approvato la 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 

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. 
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Al riguardo il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, in data 29.09.2021, 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 suindicata procedura selettiva, che risulta così costituita: 

 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Giuseppe Filiberto Serraino - Componente designato - Professore Associato – S.C. 

06/E1-S.S.D. MED/23 - Università “Magna Graecia” di Catanzaro; 

 

 Prof. Mauro Rinaldi - Professore Ordinario – S.C. 06/E1 – S.S.D. MED/23 - Università degli 

Studi di Torino; 

 

 Prof. Gabriele Iannelli – Professore Ordinario – S.C. 06/E1 – S.S.D. MED/23 - Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”; 

 

Componente supplente 
 

 Prof. Luigi Di Tommaso- Professore Associato - S.C. 06/E3 - S.S.D. MED/23 - Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”; 

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

alla suindicata proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per il 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 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 di urgenza ed è, pertanto, 

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

 

4.11 Nomina Commissione procedura selettiva per chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 

legge n. 240/2010 – un posto Professore di I Fascia - Settore Concorsuale 06/A2 Patologia 

Generale e Patologia Clinica - Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale - 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 16.09.2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 23.09.2021, hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed 

approvato 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 06/A2 Patologia Generale e Patologia 

Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale, presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito dei 0.6 P.O., di cui 0.3 P.O. relativi al 

contingente Anno 2018 e 0.3 P.O. relativi al contingente Anno 2019 (0.15 P.O. di cui al D.M. 

740/2019 e 0.15 P.O. di cui al D.M. 742/2019), per il reclutamento di n. 2 Professori di I Fascia ai 
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sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, assegnati dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 02.07.2020 e del 03.07.2020. 

Al riguardo il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica in data 29.09.2021, 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 succitata procedura selettiva, che risulta così costituita: 

 

Componenti effettivi 

 

 Prof. Giuseppe Viglietto - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/A2 - S.S.D.  

MED/04 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro; 

 

 Prof. Alessandro Cama - Professore Ordinario - S.C. 06/A2 - S.S.D.  MED/04 – Università 

degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti- Pescara 

 

 Prof.ssa Marialuisa Lavitrano - Professore Ordinario - S.C. 06/A2 - S.S.D.  MED/04 - 

Università degli Studi Milano Bicocca  

 

Componente supplente 

 

 Prof. Marcello Maggiolini - Professore Ordinario - S.C. 06/A2 - S.S.D.  MED/04 – Università 

della Calabria 

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

parere favorevole in merito alla suindicata proposta di costituzione della 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 06/A2 Patologia Generale e Patologia 

Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale, presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito dei 0.6 P.O., di cui 0.3 P.O. relativi al 

contingente Anno 2018 e 0.3 P.O. relativi al contingente Anno 2019 (0.15 P.O. di cui al D.M. 

740/2019 e 0.15 P.O. di cui al D.M. 742/2019), per il reclutamento di n. 2 Professori di I Fascia ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, assegnati dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 02.07.2020 e del 03.07.2020. 

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. 

 

4.12 Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per il reclutamento di un 

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

- Settore Concorsuale 06/l1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia - Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 19.04.2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 17.05.2021, hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed 

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

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per 

Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/36 Diagnostica 

per Immagini e Radioterapia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito 

dei n. 5 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 
                             

 Seduta del 4 ottobre 2021 

    

39 

 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto 

“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 

3, lettera b), della Legge 240/2010”, assegnati, per quanto di rispettiva competenza, con delibere del 

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11.03.2021.  

Al riguardo, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica nella seduta del 29.09.2021 è stata formulata una proposta di 

costituzione della Commissione Giudicatrice 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, relativa alla suindicata procedura selettiva, che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Gianpaolo Carrafiello - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/I1 - 

S.S.D. MED/36 - Università degli Studi di Milano 

 

 Prof. Antonio Basile - Professore Associato - S.C. 06/I1 - S.S.D. MED/36 – Università degli 

Studi di Catania  

 

 Prof. Giancarlo Mansueto - Professore Ordinario - S.C. 06/I1 - S.S.D. MED/36 - Università 

degli Studi di Verona 

 

Componente supplente 
 

 Prof. Luca Brunese - Professore Ordinario - S.C. 06/I1 - S.S.D. MED/36 - Università degli 

Studi del Molise 

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

alla suindicata proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per il 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/I1 Diagnostica per Immagini, 

Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini 

e Radioterapia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito dei n. 5 posti 

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

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

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

Legge 240/2010”, assegnati, per quanto di rispettiva competenza, con delibere del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11.03.2021.  

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

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

 

 

5.Provvedimenti per gli studenti.  

5.1 Ratifica D.R. n. 1192 del 24.09.2021: riconoscimento crediti formativi per la partecipazione 

al Congresso “7 Update di Reumatologia Pediatrica in Calabria”. 

Il Presidente informa che, con riferimento al Congresso “7 Update di Reumatologia Pediatrica in 

Calabria” che si terrà a Catanzaro nei giorni 01.10.2021, dalle ore 8:30 alle ore 17:20 e 02.10.2021, 

dalle ore 8:30 alle ore 13.20, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con nota prot. n. 392 

dell’08.09.2021, pervenuta a mezzo posta elettronica in pari data, a seguito della richiesta del Prof. 

Nicola Perrotti di riconoscimento, previa verifica delle competenze acquisite, di n. 1,5 CFU come 

corso opzionale per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e di n. 1,5 CFU 
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come “attività di laboratorio SSD” per gli studenti del III anno dei Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie che parteciperanno al succitato evento, ha espresso in merito parere favorevole facendo, 

altresì, presente che la suddetta nota sarebbe stata portata a ratifica del Consiglio di Scuola nella prima 

seduta utile. 

Ciò premesso, il Presidente comunica che con D.R. n. 1192 del 24.09.2021, si è proceduto in via 

d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, a riconoscere: 

- agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia che parteciperanno al suindicato 

Congresso n. 1,5 crediti formativi come corso opzionale, previa verifica delle conoscenze acquisite.  

- agli studenti iscritti al III anno dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie che parteciperanno al 

medesimo evento n. 1,5 crediti formativi come “attività di laboratorio SSD”, previa verifica delle 

conoscenze acquisite. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1192 del 

24.09.2021, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, con il quale sono 

stati riconosciuti n. 1,5 crediti formativi come corso opzionale, previa verifica delle conoscenze 

acquisite agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e n. 1,5 crediti formativi 

come “attività di laboratorio SSD”, previa verifica delle conoscenze acquisite agli studenti iscritti al 

III anno dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, in relazione alla partecipazione al Congresso 

“7 Update di Reumatologia Pediatrica in Calabria”. 

 

 

6. Provvedimenti per la ricerca. 

6.1 Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1061 – Bando per il conferimento di borse aggiuntive 

per i Corsi di Dottorato di ricerca accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo - anno accademico 

2021/2022.  

Il Presidente ricorda che con Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1061, sono state assegnate 

risorse FSE REACT-EU per percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati nell’ambito del 

XXXVII ciclo per dottorati su tematiche dell'innovazione (Azione IV.4) e su tematiche Green 

(Azione IV.5). Le suddette risorse dovranno essere destinate all’assegnazione di borse di dottorato 

aggiuntive sulle predette tematiche a favore di dottorandi selezionati sulla base di Avvisi specifici 

pubblicati dai singoli soggetti in attuazione del DM 1061/2021 nell’ambito dei Corsi di Dottorato di 

ricerca e dei Programmi di dottorato nazionale accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo - anno 

accademico 2021/2022.  

Il Presidente ricorda, inoltre, che le risorse assegnate all'Ateneo di Catanzaro consentono di 

cofinanziare con fondi PON n. 14 borse “innovazione” e n. 14 “green” (stimando un periodo 

obbligatorio di 6 mesi per ciascuna borsa all'estero nel biennio finanziato dal MUR). 

A tal proposito, il Presidente informa che il MUR ha organizzato un webinar, al quale, tra gli altri, i 

Coordinatori dei corsi di dottorato sono stati invitati a partecipare, finalizzato a fornire ulteriori 

chiarimenti in merito alle procedure da adottare e alla documentazione che gli Atenei saranno tenuti 

a fornire ai fini della rendicontazione e dell’eleggibilità della spesa.  

Il Presidente ricorda, inoltre, che il Senato Accademico nella seduta del 16.09.2021 ha approvato 

l’iniziativa del Rettore di procedere ad una ricognizione con i Coordinatori dei Corsi di Dottorato 

finalizzata a valutare la coerenza dei percorsi di ricerca dei dottorati attivi nell’ambito del XXXVII 

ciclo e, preso atto della necessità di procedere all’assegnazione delle borse di studio entro il 31 

dicembre 2021, ha dato mandato al Rettore di definire le modalità di assegnazione delle borse di 

dottorato aggiuntive nel rispetto dell’art. 3, comma 2 del DM 1061/2021 e secondo le ulteriori 

indicazioni che perverranno dal MUR. 

Per quanto sopra, ed a seguito di interlocuzioni con il MUR, il Rettore ha convocato una riunione con 

i Coordinatori dei corsi di dottorato durante la quale, a seguito dell’esame del DM 1061/2021 e delle 
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ulteriori informazioni acquisite, di intesa con i Coordinatori, è stata individuata nell’emanazione di 

un ulteriore bando di selezione per il conferimento delle borse di studio aggiuntive del XXXVII ciclo 

quale procedura più idonea a garantire un maggiore utilizzo delle risorse PON e che assicuri al 

contempo una maggiore certezza di coerenza fra i progetti presentati dai candidati e le tematiche 

dell’innovazione (Azione IV.4) e tematiche Green (Azione IV.5). 

Il Presidente informa, quindi, che, partendo dalla proposta di ripartizione delle borse di dottorato 

aggiuntive fra i corsi di dottorato dell’Ateneo formulata in tale sede, i Coordinatori, valutata la 

coerenza dei percorsi di ricerca dei dottorati con le tematiche finanziate dal Ministero, anche in 

relazione ai curricula dei corsi di dottorato e alla capacità formativa di ciascun dottorato, hanno 

raggiunto l’intesa sulla ripartizione di seguito indicata, per la quale i Coordinatori faranno pervenire 

i relativi temi di ricerca sui quali i candidati dovranno sviluppare i progetti: 

 

Tabella 1 

Corso di dottorato Borse innovazione Borse Green 

Biomarcatori delle malattie croniche e complesse 3 3 

Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie 

medico-chirurgiche innovative 

2 3 

Psicologia 3 1 

Scienze della vita 1 5 

Ordine giuridico ed economico europeo 5 2 

Totale 14 14 

 

In caso di mancata assegnazione di tutte le borse di dottorato per taluni corsi, il Presidente propone 

di utilizzare le eventuali borse non assegnate scorrendo la graduatoria degli altri corsi di dottorato, 

solo a condizione che sia utilmente collocato in graduatoria un candidato che abbia presentato un 

progetto nella tematica della borsa non assegnata, secondo il seguente ordine di priorità (ovvero altro 

criterio che si intenderà proporre), stabilito in base al minore numero di borse di studio 

complessivamente assegnate al corso di dottorato nel bando ordinario 2021/22 sommate alle borse 

PON; dopo l’assegnazione della prima borsa di dottorato, si seguirà l’ordine di priorità partendo dal 

corso successivo e via via procedendo fino all’assegnazione di tutte le borse aggiuntive eventualmente 

residue:  

 

Tabella 2 

Ordine 

di 

priorità 

Corso di dottorato Borse ordinarie Borse 

innovazione 

Borse 

Green 

Borse 

totali 

1 Psicologia 3+3(UniMessina) 3 1 7+3 

2 Oncologia molecolare e 

traslazionale e tecnologie 

medico-chirurgiche 

innovative 

9 2 3 14 

3 Biomarcatori delle malattie 

croniche e complesse 

9 3 3 15 

4 Scienze della vita 10 1 5 16 

5 Ordine giuridico ed 

economico europeo 

12 5 2 19 
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Tenuto conto della tempistica imposta dal MUR in ragione del termine di eleggibilità della spesa, per 

ottenere il cofinanziamento integrale delle prime due annualità delle borse di studio (n.24/36 mesi) 

da parte del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, il MUR ha indicato il 30 novembre 2021 quale 

termine di invio di tutta la documentazione richiesta nel disciplinare di attuazione allegato al D.M. 

1061/2021, con avvio delle attività al 1 gennaio 2022. In questo modo, infatti, l’Ateneo potrà ricevere 

per tempo la comunicazione di ammissibilità prima dell’avvio dei percorsi. Qualora, invece, si 

intendesse avviare comunque le attività il 1 gennaio 2022 senza la preventiva verifica 

dell’ammissibilità della spesa, l’Ateneo assumerebbe il rischio, in caso di mancata ammissibilità di 

una o più borse, di dover garantire con risorse proprie l’intero importo della/e borsa/e di studio non 

ammessa/e a cofinanziamento del PON, per un importo allo stato non quantificabile (per le 

valutazioni ritenute opportune, si riporta il costo lordo di n.1 borsa di studio triennale con periodo 

all’estero di 6 mesi, pari a euro 61.244,82, a cui andrà aggiunto il budget di ricerca a partire al secondo 

anno di corso). 

Il Presidente sottopone a tal proposito il cronoprogramma “di massima” delle maggiori attività da 

attuare: 

 

Tabella 3 

 Inizio attività I gennaio 2022 

Pubblicazione bando  8 ottobre 

Scadenza 

presentazione 

domande  

18 ottobre (apertura 10 giorni 

consecutivi) 

Scadenza controllo 

domande (eventuali 

esclusioni) e invio 

domande a 

commissione  

Entro la mattina 25 ottobre   

(8 giorni consecutivi) 

  

Commissione 

valutazione titoli e 

progetto  

Dal pomeriggio del 25/26 ottobre 

Colloquio  27/28 ottobre  

Consegna verbali, 

verifica, approvazione 

atti e pubblicazione 

D.R. 

Entro il 9 novembre (12 giorni 

consecutivi) 

Immatricolazione 3gg Entro il 12 novembre  

DR conferimento 

borse, scorrimento 

graduatorie  

19 novembre (7 giorni consecutivi) 

Eventuali 

immatricolazioni 

riserve  

Entro il 23 novembre  
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SA e CdA 26 e 29 novembre  

Scadenza invio 

documenti MUR  

30 novembre  

 

Il Presidente fa presente che, tenuto conto dei tempi ristrettissimi, dovendo avviare le attività dei 

dottorandi con borsa aggiuntiva a partire dal 1 gennaio 2022 (al fine di utilizzare pienamente il 

cofinanziamento concesso per i primi 2 anni di corso), si rende necessario che il bando sia emanato 

indicativamente entro il giorno 8 ottobre p.v. e che siano ridotti i tempi per la presentazione delle 

domande a 10 giorni, consentendo il completamento delle procedure di selezione e di 

immatricolazione e i successivi adempimenti entro il 30 novembre 2021. 

Proprio in virtù dell’esigenza di avviare le attività non oltre il 1 gennaio 2022, pena il mancato 

riconoscimento delle risorse PON, il Presidente propone, rispetto al bando ordinario per l’ammissione 

ai corsi di dottorato di prevedere un unico scorrimento di graduatoria (che contempli anche gli 

eventuali scorrimenti per l’attribuzione di borse non assegnate da un corso di dottorato ad un altro) 

da completarsi entro e non oltre il 19 novembre 2021, e prevedendo per tutti i dottorandi un tempo 

ristretto per le immatricolazioni (3 giorni anziché 7). 

Il Presidente specifica, inoltre, che sarà necessario garantire l’aggiuntività delle borse PON rispetto 

alle borse bandite dall’Ateneo con il D.R. n. 963/2021, per l’a.a. 2021/22: tale vincolo è condizione 

essenziale per l’eleggibilità del finanziamento per ciascun corso di dottorato. L’assegnazione delle 

borse PON, pertanto, dovrebbe essere condizionata all’attribuzione entro e non oltre il 9 novembre 

2021 di tutte le borse di studio messe a concorso con il bando per l’ammissione ai corsi di dottorato 

a.a.2021/22, al fine di consentire il rispetto delle disposizioni ministeriali, a meno che l’Ateneo non 

si accolli interamente la copertura finanziaria di tutte le borse di studio per il corso di dottorato che 

non riesca a garantire l’aggiuntività. 

Si delineano infine, sulla base del disciplinare e delle indicazioni ministeriali, le necessarie fasi 

successive all’approvazione degli atti delle selezioni e all’immatricolazione e contestuale 

accettazione della borsa PON al corso di dottorato: sulla base dei lavori delle commissioni giudicatrici 

che dovranno, fra l’altro attestare la coerenza dei progetti selezionati e del percorso dottorale con le 

traiettorie definite nella Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e nel Programma 

Nazionale per la Ricerca (PNR) e alla specifica tematica innovazione/green, il Senato Accademico 

esprimerà parere/ratificherà la coerenza e prenderà atto di tutte le graduatorie approvate nell’ambito 

dei singoli Corsi di dottorato; il Consiglio di Amministrazione prenderà atto di tutte le graduatorie e 

delibererà l’importo complessivo destinato al finanziamento delle borse selezionate nell’ambito delle 

risorse assegnate ai sensi dell’art. 1 del DM e l’impegno, a valere sulle risorse dell’Ateneo budget 

2024, ai fini della copertura dell’importo complessivo delle borse assegnate relativo al periodo 

successivo al 31 dicembre 2023, come programmato nel Consiglio di Amministrazione del 23 

settembre 2021. 

Il Presidente segnala, inoltre, che tenuto conto che ai fini della riconoscibilità della spesa per 24 mesi 

di borsa è necessario inviare al MUR, entro il 30 novembre, fra l'altro, l'indicazione dell'impresa ove 

si svolgerà il progetto selezionato; si ritiene opportuno che in fase di proposta dei temi progettuali a 

cura dei Coordinatori dei Corsi sia individuata l’impresa dove svolgere il periodo obbligatorio di sei 

mesi in coerenza con la tematica di riferimento.  

Inoltre, il Presidente fa presente che qualora dovessero pervenire proposte dai Coordinatori di 

Dottorati senza l’indicazione del periodo di ricerca da svolgere all’estero di almeno 3 mesi (90 giorni), 

nell’arco del triennio, così come previsto dall’art. 12 comma 6 del vigente Regolamento in materia di 

Dottorato di Ricerca, dovrà essere valutata l’opportunità di concedere una deroga.  
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Interviene il Prof. Pujia, il quale concorda con la proposta appena esposta dal Presidente, anche in 

considerazione del fatto che per le borse di dottorato in questione l’obbligo del periodo all’estero 

previsto dal vigente Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca va ad aggiungersi all’obbligo di 

svolgere un periodo di ricerca presso un’impresa così come stabilito dal Decreto Ministeriale 10 

agosto 2021, n. 1061. 

Per tanto, la previsione dei suddetti obblighi potrebbe avere quale conseguenza quella di rendere poco 

attrattiva la partecipazione di potenziali candidati ai percorsi di ricerca in oggetto. 

Il Presidente evidenzia, infine i principali obblighi e impegni che ciascun beneficiario di borsa 

aggiuntiva a valere sul PON R&I 2014-2020 deve rispettare: 

il destinatario, accettando la borsa, deve presentare una dichiarazione con la quale: 

a) si impegna formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 12 

mesi) in impresa e all’estero (se previsto), contestualmente attestando di essere consapevole che il 

mancato rispetto del periodo impresa minimo comporterà la revoca della borsa di studio; 

b) attesta di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove 

non sia stata preventivamente autorizzata dal MUR) comporterà la revoca della borsa di studio e la 

restituzione totale degli importi eventualmente già versati; 

c) attesta di essere consapevole che l’eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la 

conseguente non ammissione all’anno successivo del percorso dottorale comporterà la revoca delle 

somme già erogate per l’anno in corso, e che il mancato conseguimento del titolo comporterà la 

revoca delle somme già erogate per l’ultimo anno di corso; 

d) attesta di non beneficiare al momento di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, e si 

impegna, per tutta la durata della borsa aggiuntiva, a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi 

titolo conferite, fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale vigente. 

Tanto premesso, il Presidente chiede al Senato Accademico di voler deliberare in merito alle questioni 

di seguito riportate: 

- stabilire l’ordine di priorità in caso di mancata assegnazione di tutte le borse PON ad un corso 

di dottorato (per mancanza di candidati idonei); 

- definire delle modalità e dei termini ridotti per l’apertura del bando, delle immatricolazioni e 

comunque di tutti i connessi adempimenti richieste nell’ambito della procedura; 

- ribadire la necessità di garantire l’aggiuntività delle borse in questione rispetto alle borse già 

bandite dall’Ateneo; 

- definire se il Senato Accademico debba valutare oppure ratificare la coerenza 

progetti/tematiche certificata dalle Commissioni valutatrici (composte da Coordinatore 

dottorato + 4 coordinatori curricula , per Psicologia: coordinatore + componenti Collegio); 

- stabilire se l’impresa deve essere proposta dai Coordinatori unitamente alla tematica di ricerca 

da mettere a bando; 

- valutare se prevedere, per le borse in questione, la deroga all’art. 12 comma 6 del vigente 

Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca  in presenza di proposte che non prevedono 

l’indicazione del periodo di ricerca da svolgere all’estero di almeno 3 mesi (90 giorni)  

nell’arco del triennio. 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto dal Presidente e con 

riferimento alle questioni sottoposte al Collegio, all’unanimità: 

- delibera di utilizzare le eventuali borse non assegnate scorrendo la graduatoria degli altri corsi 

di dottorato, solo a condizione che sia utilmente collocato in graduatoria un candidato che 

abbia presentato un progetto nella tematica della borsa non assegnata, secondo l’ordine di 

priorità di cui alla Tabella 2, stabilito in base al minore numero di borse di studio 

complessivamente assegnate al corso di dottorato nel bando ordinario 2021/22 sommate alle 
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borse PON; dopo l’assegnazione della prima borsa di dottorato, si seguirà l’ordine di priorità 

partendo dal corso successivo e via via procedendo fino all’assegnazione di tutte le borse 

aggiuntive eventualmente residue; 

- tenuto conto della tempistica imposta dal MUR in ragione del termine di eleggibilità della 

spesa, per ottenere il cofinanziamento integrale delle prime due annualità delle borse di studio 

(n.24/36 mesi) da parte del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, approva “di massima” 

il cronoprogramma di cui alla Tabella 3;  

- ribadisce la necessità di garantire l’aggiuntività delle borse in questione rispetto alle borse già 

bandite dall’Ateneo; 

- delibera che il Senato Accademico provvederà a ratificare la coerenza progetti/tematiche 

certificata dalle Commissioni valutatrici (composte da Coordinatore dottorato + 4 coordinatori 

curricula, per Psicologia: coordinatore + componenti Collegio); 

- delibera in merito alla necessità che siano i Coordinatori ad indicare l’impresa unitamente alla 

tematica di ricerca; 

- delibera la concessione della deroga all’art. 12 comma 6 del vigente Regolamento in materia 

di Dottorato di Ricerca in presenza di proposte che non prevedano l'indicazione del periodo 

di ricerca da svolgere all'estero di almeno 3 mesi (90 giorni), nell'arco del triennio, in 

considerazione dell'obbligo previsto dal DM 1061/2021 del periodo di ricerca da svolgere 

presso l’impresa.  

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 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” –SSD 

MED/31–Otorinolaringoiatria - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta della Prof.ssa Eugenia Allegra, 

Associato per il S.S.D. MED/31 Otorinolaringoiatria presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 

corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo 

dell’assegno di ricerca, con svolgimento di attività assistenziale, sul tema “Funzionalità olfattiva in 

pazienti sottoposti a chirurgia endoscopica funzionale rinosinusale (FESS)” SSD MED/31–

Otorinolaringoiatria, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, , finanziato con fondi di 

Ateneo, stipulato con la Dott.ssa Maria Rita Bianco ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, con 

scadenza il 30/09/2021. 

Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari € 25.000,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 30.705,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione), andrà a gravare su fondi di Ateneo e che la copertura finanziaria del predetto 

assegno di ricerca sarà assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget 

di Ateneo anno 2021.  

Il Presidente fa, altresì, presente che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera 

del 22/09/2021, trasmessa in data 24/09/2021, valutata positivamente l’attività di ricerca svolta, e 

verificata l’esistenza dei requisiti necessari al III rinnovo dell’assegno, “tenuto conto altresì di quanto 

previsto dalla norma transitoria regolamentare per i rinnovi degli assegni di area biomedica per tutti 

i contratti attivi dall’1/03/2021 al 28/02/2022, di cui ai DD.RR. nn. 712, 734 del 2020 e 441 del 

06/04/2021”, ha approvato la richiesta di rinnovo del suddetto assegno di ricerca e che il succitato 

Dipartimento ha acquisito il parere favorevole della Commissione ricerca. 
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Il Presidente informa che la Dott.ssa Maria Rita Bianco è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi 36 mesi e che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno 

di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Presidente comunica che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima 

effettuata per l’anno 2021 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con 

fondi di Ateneo, deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, 

rispettivamente nelle adunanze del 25 novembre 2020 e del 2 dicembre 2020 e tiene conto della 

disponibilità finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 
al rinnovo dell’assegno di ricerca, con svolgimento di attività assistenziale, sul tema “Funzionalità 
olfattiva in pazienti sottoposti a chirurgia endoscopica funzionale rinosinusale (FESS)” SSD 
MED/31–Otorinolaringoiatria, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, , finanziato con 
fondi di Ateneo, stipulato con la Dott.ssa Maria Rita Bianco ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 
da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Salute, fermo restando che il successivo eventuale 
rinnovo del predetto assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il 
relativo finanziamento. 
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 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” –SSD 

MED/12 Gastroenterologia - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Prof. Francesco Luzza interrompe il collegamento telematico. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Francesco Luzza, 

Ordinario nel SSD MED/12 Gastroenterologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 

corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo 

dell’assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, sul tema “La sperimentazione 

clinica in gastroenterologia, ruolo e contributo del Data Manager al miglioramento dei trial clinici”, 

SSD MED/12 Gastroenterologia, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, da finanziare 

con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Lidia Giubilei ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con 

scadenza 31/12/2021. 

Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari € 19.367,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.787,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione) ed informa, inoltre, che il medesimo assegno di ricerca, di durata 24 mesi, 

eventualmente rinnovabile, era stato finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del POR Calabria 

FESR/FSE 2014-2020. 

Il Presidente comunica che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera del 

22/09/2021, trasmessa in data 24/09/2021, valutata positivamente l’attività di ricerca svolta e “tenuto 

conto di quanto previsto dalla norma transitoria regolamentare per i rinnovi degli assegni di area 

biomedica per tutti i contratti attivi dall’1/03/2021 al 28/02/2022, di cui all’ultimo D.R. n. 441 del 

06/04/2021 che ha prorogato quanto previsto dai DD.RR. nn. 712 e 734 del 2020”, ha approvato la 

richiesta di I rinnovo del suddetto assegno di ricerca. Il medesimo Dipartimento ha, altresì, acquisito 

il parere favorevole della Commissione ricerca in merito al suddetto rinnovo. 

Il Presidente informa, inoltre, che il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, con nota prot. 

n. 202 del 29/09/2021, ha trasmesso la nota prot. n. 201 di pari data, con la quale il Responsabile 

scientifico dell’assegno, Prof. Luzza, ha comunicato che “la modifica del titolo dell'assegno di 

ricerca conferito alla Dott.ssa Giubilei, da "L’oleuropeina per il trattamento della colite ulcerosa: 

gestione, raccolta ed elaborazione dati" a "La sperimentazione clinica in gastroenterologia, ruolo e 

contributo del Data Manager al miglioramento dei trial clinici" così come indicato nella richiesta di 
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a) dalle quote di iscrizione; 

b) dalle risorse economiche eventualmente assegnate dai Centri Autonomi di Gestione nel cui ambito 

operano i Corsi;  

c) da risorse esterne acquisite da soggetti pubblici o privati a seguito di convenzione. Il finanziamento 

esterno può essere destinato alla concessione di borse di studio, al pagamento della tassa di 

iscrizione e del bollo virtuale, alle spese di funzionamento (totale o parziale) del Corso di Alta 

Formazione (…); 

A questo punto, il Presidente informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 

06.09.2021, la Scuola Alta Formazione ha trasmesso le note datate 01.09.2021 con le quali il 

Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali, a seguito di verifica dei piani 

finanziari dei suindicati Corsi di Alta formazione, ha attestato il rispetto, da parte dei medesimi piani, 

delle quote così come previsto dagli artt. 16 e 17 del succitato Regolamento.  

Il Presidente fa presente che ai sensi dell’art. 7 comma 10 del suindicato Regolamento “Di norma 

non saranno attivati Corsi di Alta Formazione che non raggiungeranno il numero minimo di n. 5 

(cinque) iscritti”. 

Il Presidente fa, altresì, presente che con comunicazione a mezzo posta elettronica del 14.07.2021, il 

Prof. Rocco Reina, Ordinario per il S.S.D. SECS-P/10 Organizzazione Aziendale presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, Docente proponente del Corso di 

Perfezionamento dal titolo “Organizzazione e direzione delle aziende sanitarie”, Edizione 3, ha 

chiesto “ (…) una deroga al Regolamento per l’AF vigente, che vincola il costo di iscrizione massimo 

per un Corso di Perfezionamento in €1500,00. Tale deroga, si è resa necessaria fin dalla prima 

edizione, sulla base di un’intervenuta modifica normativa che imponeva un adeguamento del Corso 

ai nuovi parametri dell’Accordo Stato-Regioni per struttura e numero di ore complessive, per la 

quale si è ottenuta esplicita autorizzazione della SAF e del Magnifico Rettore, sia nella prima che 

nella seconda edizione del Corso. 

Le motivazioni alla base di tale scelta condivisa sono riassumibili in: 

 Il Corso ODAS è un’attività formativa appositamente regolamentata da accordo 

convenzionale con la Regione Calabria, 

 Il Corso è uno di quelli maggiormente impegnativi ed ad alto impatto per l’Ateneo ed il 

Territorio, tanto da chiedere energie importanti, 

  Corsi similari in Atenei viciniori hanno oneri di iscrizione ben più alti, tanto che ODAS ha 

attirato partecipanti da fuori provincia e regione. 

Ulteriore considerazione che spinge per una rivisitazione in aumento dei costi specifici di iscrizione 

è quella che vede interessati colleghi di area medica, che però – giustamente - godono delle situazioni 

di vantaggio nel fruire di tale formazione, pagando solo la metà del costo inserito in budget (…). 

Al riguardo, il Presidente ricorda che l’art. 7, comma 7 del succitato regolamento prevede la 

possibilità per i Corsi di Alta Formazione a valenza internazionale o occupazionale con stages di 

incrementare gli importi massimi dei costi di iscrizione come stabiliti al comma 6 del medesimo 

articolo, previa motivata proposta del Direttore del Corso e relativa approvazione da parte della SAF 

A questo punto, il Presidente comunica che il Direttore della Scuola Alta Formazione, con nota datata 

20.07.2021, ha espresso parere favorevole all’accoglimento della suddetta istanza e che il Rettore, in 

data 21.07.2021, ha autorizzato la sopracitata deroga. 

Infine, il Presidente informa che, considerata la imponente consistenza della documentazione inerente 

ai Corsi di Alta Formazione a.a. 2021/2022, la medesima è archiviata su idoneo supporto informatico, 

allegato al presente verbale per costituirne parte integrante.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, tenuto conto del parere favorevole espresso dal 

Nucleo di Valutazione in data 21 settembre 2021, all’unanimità: 
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- delibera il rinnovo dei Master di I Livello, Master II Livello, Corsi di Perfezionamento, per l’a.a. 

2021/2022, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in atto vigente, fermo restando quanto 

deliberato al punto 2.1; 

-  ratifica l’operato del Rettore relativamente alla concessione al Prof. Rocco Reina della deroga 

richiesta alle disposizioni vigenti; 

- in conformità a quanto deliberato dal Consesso nella seduta del 16 settembre 2021 relativamente 

alle proposte di istituzione e attivazione dei Master di I Livello, Master II Livello, Corsi di 

Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento per l’a.a. 2021/2022, invita anche i Direttori dei Corsi di 

Alta Formazione sopra riportati, qualora si fosse presentata la possibilità, a presentare la candidatura 

al Catalogo Unico dell’Alta Formazione Professionalizzante istituito dalla Regione Calabria secondo 

le modalità previste dagli Avvisi Regionali, consentendo così ai potenziali iscritti il rimborso del 

costo di iscrizione 

- invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito all’adeguamento dei piani finanziari 

dei Corsi di Alta Formazione relativi all’a.a. 2021/2022, all’esito delle modifiche apportate al 

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

di Catanzaro di cui al punto 2.1.  

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. 

 

 

8. Varie ed eventuali. 

8.1 Convenzione tirocini di formazione ed orientamento tra l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro ed il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi 

della Campania Luigi Vanvitelli.  

Il Presidente sottopone al Consesso la proposta di stipula della Convenzione per tirocini di formazione 

ed orientamento tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ed il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, allegata al 

presente verbale per costituirne parte integrante, con la quale questo Ateneo si impegna ad ospitare 

presso le proprie strutture, gli studenti iscritti al Master di II livello in Farmacoviglianza, 

Farmacoepidemiologia e Attività Regolatorie dell’Università Vanvitelli, precisamente in numero di 

3 iscritti per ciascun anno.  

Il Presidente fa presente che la struttura che ospiterà tali studenti, ai fini del completamento della 

formazione teorico-pratica, è già stata individuata nell’UO di Farmacologia clinica e 

Farmacoviglianza diretta dal Prof. Giovambattista De Sarro. 

Il Presidente fa, altresì, presente che la proposta di collaborazione, presentata dal Magnifico Rettore, 

ha avuto l’approvazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute nella seduta del 

22/09/2021 (verbale n. 8 punto 5.2) 

Infine, il Presidente comunica che la già menzionata Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere 

dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà 

di entrambe le parti.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Magnifico Rettore, approva 

la stipula della Convenzione per tirocini di formazione ed orientamento tra l’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro ed il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli 

Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 

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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Alle ore 17:00 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 

 

 

 




