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L’anno 2022, il giorno 07 del mese di Gennaio alle ore 10:30 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

riunito a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video 

conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

 

Ordine del Giorno: 

 

1) Comunicazioni del Presidente.  

2) Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

3) Offerta Formativa a.a. 2022/2023: Approvazione SUA-CdS 

4) Analisi della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione. 

5) Codice di Comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di 

studio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro”. 

6) Regolamenti.  

7) Convenzioni.  

8) Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

9) Provvedimenti per la didattica.  

10) Provvedimenti per il personale. 

11) Provvedimenti per gli studenti.  

12) Provvedimenti per la ricerca.  

13) Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

14) Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

15) 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  

Dott.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori 

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori   

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

 

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

Dott. Roberto Sigilli.  

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

non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico. 
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Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l’argomento da trattare: 

 

Si collega alla seduta telematica anche la Prof.ssa Raffaella Nigro, la quale è stata nominata, con D.R. 

n. 1796 del 27.12.2021, Professore di I fascia a decorrere dal 29.12.2021, e per tanto è decaduta dalla 

carica di Rappresentante dei Professori di II fascia in senso al Senato Accademico. 

La Prof.ssa Nigro rivolge un saluto al Collegio dichiarando di sentirsi onorata di averne fatto parte e 

che essere stata componente del Senato Accademico ha rappresentato una grande occasione di 

crescita. Infine, la Prof.ssa Nigro formula gli auguri di un proficuo lavoro. 

Al termine dell’intervento, la Prof.ssa Nigro interrompe il collegamento telematico.   

 

 

1.Comunicazioni del Presidente. 

Nulla da deliberare. 

 

 

2.Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

2.1 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 25.11.2021. 

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

25.11.2021 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico, con l’astensione del Dott. Scigliano Emanuele Pasquale, Rappresentante degli 

Studenti, assente giustificato, approva il verbale del 25.11.2021. 

 

2.2 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 16.12.2021. 

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

16.12.2021 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico, con l’astensione del Dott. Tommaso Cristofaro, assente giustificato, approva 

il verbale del 16.12.2021. 

 

 

3.Offerta Formativa a.a. 2022/2023: Approvazione SUA-CdS. 

3.1 Offerta Formativa a.a. 2022/2023: Approvazione SUA-CdS dei Corsi di nuova istituzione. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nelle sedute del 13 ottobre e del 25 novembre 2021 

ha approvato l’Offerta Formativa a.a. 2022/2023 dell’Ateneo, nella quale rientrano anche le proposte 

relative ai Corsi di Studio di nuova istituzione e per la cui approvazione il Collegio aveva preordinato, 

senza esito, la seduta del 16 dicembre u.s. 

Con riferimento al punto in discussione, interviene il Prof. Pujia il quale fa presente che nonostante, 

con il vigente “Cronoprogramma definizione attività didattica”, si sia provveduto ad anticipare le date 

entro cui i referenti e gli Organismi coinvolti avrebbero dovuto adempiere agli atti di propria 

competenza, il Collegio si trova a deliberare, ugualmente, in maniera oltremodo tardiva. 

A questo punto si apre un’ampia discussione alla quale prendono parte il Rettore e il Prof. Viglietto, 

all’esito della quale il Presidente propone di inviare una nota ai referenti e alle competenti Strutture 

Didattiche, con caloroso invito a deliberare nel rispetto delle tempistiche stabilite, al fine di evitare 

che eventuali ritardi possano ritorcersi a danno dei progetti di sviluppo dell’Ateneo. 

Il Presidente informa che relativamente al CdLM Ingegneria della Sicurezza del lavoro e protezione 

civile – Interateneo con CS, l’Unical ha comunicato per le vie brevi il venir meno dell’interesse 

all’istituzione del predetto Corso Interateneo. 
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In conseguenza della mancata istituzione del richiamato Corso, il Presidente propone per l’a.a. 

2022/2023 di confermare l’attivazione del CdLM in Ingegneria Biomedica, nonché del CDLM in 

Biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie in sostituzione del CdLM in Biotecnologie 

mediche in lingua inglese, la cui proposta di istituzione era stata deliberata nella seduta del Collegio 

del 13 ottobre 2021.  

Inoltre, il Presidente propone di modificare la denominazione del CdL Triennale in Biologia 

ambientale (interateneo con RC) con la seguente: CdL triennale in Scienze Biologiche per l’ambiente 

(interateneo con RC). 

Con riferimento al predetto CdL, prende la parola il Rettore, il quale fa presente che, qualora il 

CORUC, il CUN e l’ANVUR dovessero esprimersi favorevolmente, relativamente alla proposta di 

istituzione del CdL Triennale in Biologia ambientale (interateneo con RC), al fine di garantire una 

migliore distribuzione dell’organizzazione amministrativa, sarebbe opportuno manifestare la 

disponibilità del nostro Ateneo affinché la sede amministrativa del CdL in Infermieristica, Interateneo 

con RC, venga trasferita presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, previo in 

ogni caso parere del MUR in merito alla fattibilità della predetta ipotesi di spostamento.  

Interviene il Prof. Pujia il quale concorda su quanto rappresentato dal Rettore, ritenendo altresì 

opportuno favorire la collaborazione scientifica e didattica con l’Ateneo reggino in considerazione 

anche delle opportunità connesse ai Bandi nell’ambito del PNRR e, per tanto, propone di dare 

mandato al Rettore di accogliere favorevolmente la proposta nelle sedi di confronto istituzionale, 

qualora se ne verificassero i presupposti. 

Riprende la parola il Presidente il quale afferma che il disegno progettuale condiviso, avente ad 

oggetto la proposta di istituzione del CdL Triennale in Biologia ambientale (interateneo con RC) e la 

contestuale disponibilità al trasferimento della sede amministrativa del CdL in Infermieristica 

Interateneo con RC, fatta sempre salva la verifica di fattibilità, confermerebbe e incentiverebbe un 

virtuoso rapporto di collaborazione funzionale tra le due istituzioni. 

Anche il Prof. Luzza concorda sulla proposta, nella prospettiva funzionale enunciata, affermando che 

ciò oltretutto rappresenterebbe un importante segnale finalizzato al superamento delle logiche 

campanilistiche esistenti tra le province calabresi sedi degli Atenei Statali. Inoltre, consentirebbe di 

creare un equilibrio, idoneo a rafforzare le basi di un sistema universitario calabrese, coerente con 

una visione di insieme e capace di favorire le migliori condizioni, per il contributo di tutti gli attori 

interessati. 

Il Rettore ribadisce l’importanza di accogliere la proposta sopra illustrata anche nell’ottica di 

salvaguardare la piena sintonia del sistema universitario calabrese. 

A questo punto, il Presidente fa presente che, alla luce di quanto premesso e tenuto conto delle 

scadenze previste nel “Cronoprogramma definizione attività didattica” e in particolare della sezione 

“Pianificazione Corsi di Studio di nuova istituzione” il Collegio dovrà procedere all’approvazione 

delle relative Sua-CdS, I Parte: Ordinamento, Piano di Studi e Sez. Qualità, preventivamente 

deliberate dalle Commissioni Paritetiche e dalle Strutture Didattiche. 

A tal fine, il Presidente comunica che sono pervenute in data 05.01.2022 sulla posta certificata 

senatoaccademico@cert.unicz.it le SUA-CdS dei Corsi di nuova istituzione di competenza della 

Scuola di Medicina e Chirurgia previsti nell’Offerta Formativa 2022/2023, allegate al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale e di seguito elencati: 

• CdL in Dietistica in lingua inglese; 

• CdL in Podologo. 

Il Presidente informa che le predette SUA-CdS sono state valutate favorevolmente dalla 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti della predetta Scuola come risulta dal relativo verbale della 

seduta del 04.01.2022 e sono state successivamente approvate dal Consiglio della Scuola di Medicina 

e Chirurgia come risulta dal verbale n. 1 del 04 e 05 gennaio 2022.  
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Il Presidente fa presente, inoltre, che sono pervenute in data 05.01.2022 sulla posta certificata 

senatoaccademico@cert.unicz.it le SUA-CdS dei Corsi di nuova istituzione di competenza della 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica previsti nell’Offerta Formativa 2022/2023, allegate al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale e di seguito indicati: 

• CdL triennale in Scienze Biologiche per l’Ambiente (interateneo con RC); 

• CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale (Corso professionalizzante). 

Il Presidente informa che in merito alle predette SUA-CdS la Commissione Paritetica Docenti-

Studenti della predetta Scuola come risulta dal relativo verbale n. 1 della seduta del 04.01.2022 si è 

espressa apprezzando le integrazioni apportate, a seguito dei rilievi evidenziati dal Responsabile 

dell’Area Programmazione e Sviluppo, alla SUA-CdS del CdL triennale in Scienze Biologiche per 

l’Ambiente (interateneo con RC) e alla SUA-CdS del CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale 

(Corso professionalizzante) richiamando altresì il verbale n. 6 del 15.12.2021 e n. 7 del 16.12.2021 

dai quali risulta il parere favorevole espresso dalla predetta Commissione relativamente alle predette 

SUA-CdS. 

Il Presidente informa altresì che la Sua-CdS del CdL triennale in Scienze Biologiche per l’ambiente 

(interateneo con RC) è stata approvata dal Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica come 

risulta dal verbale n. 100 punto 2) della seduta del 05.01.2022 tramesso con nota Prot. n. 9106 del 

05.01.2022, mentre la Sua-CdS del CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale (Corso 

professionalizzante) è stata approvata dal Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica come 

risulta dal verbale n. 100 della seduta del 05.01.2022 punto 3) tramesso con nota Prot. n. 9108 del 

05.01.2022.  

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

1)  approva la nuova denominazione del  CdL Triennale in Biologia ambientale (interateneo con RC) 

con la seguente: CdL triennale in Scienze Biologiche per l’ambiente (interateneo con RC) che 

afferirà al Dipartimento di Scienze della Salute-Scuola di Farmacia e Nutraceutica; 

2) ai sensi “Cronoprogramma definizione attività didattica” e in particolare della sezione 

“Pianificazione Corsi di Studio di nuova istituzione”, approva, le Sua-CdS dei Corsi di nuova 

istituzione previsti nell’Offerta Formativa 2022/2023, allegate al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale e di seguito elencati: 

• CdL in Dietistica in lingua inglese 

• CdL in Podologo 

• CdL in Scienze Biologiche per l’ambiente (interateneo con RC) 

• CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale (Corso professionalizzante); 

3) nel caso in cui si dovessero verificare i presupposti di cui al precedente punto 3), dà mandato al Rettore:  

• di accogliere favorevolmente la proposta, nelle sedi di confronto istituzionale; 

•  di sottoscrivere gli atti consequenziali. 

4) esprime parere favorevole alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro e l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria per 

l’istituzione, l’attivazione e la gestione del Corso di Laurea Interateneo in Scienze Biologiche 

per l’ambiente (Classe L-13 Scienze Biologiche), la cui bozza è allegata al presente verbale per 

costituirne parte integrante e sostanziale e dà mandato al Rettore di procedere alla sottoscrizione 

della stessa anche con le eventuali modifiche e /o integrazioni che si rendessero necessarie; 

5) con riferimento al CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale (Corso professionalizzante) 

esprime parere favorevole alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Catanzaro per lo svolgimento del tirocinio formativo, la cui bozza è allegata al presente verbale 

per costituirne parte integrante e sostanziale e dà mandato al Rettore di procedere alla 
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sottoscrizione della stessa anche con le eventuali modifiche e /o integrazioni che si rendessero 

necessarie; 

6) a parziale variazione di quanto deliberato nella seduta del Senato Accademico del 13 ottobre 

2021, approva di confermare l’attivazione del CDLM in Ingegneria Biomedica per l’a.a. 

2022/2023, in sostituzione CdLM Ingegneria della Sicurezza del lavoro e protezione civile – 

Interateneo con CS; 

7) a parziale variazione di quanto deliberato nella seduta del Senato Accademico del 13 ottobre 

2021, approva per l’a.a. 2022/2023 di confermare l’attivazione del CDLM in Biotecnologie 

mediche, farmaceutiche e veterinarie in sostituzione del CdLM in Biotecnologie mediche in 

lingua inglese.  

8) delibera in merito alla proposta del Rettore a manifestare la disponibilità dell’Ateneo di 

Catanzaro allo spostamento della sede amministrativa del CdL in Infermieristica Interateneo con 

RC presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, previo in ogni caso parere 

del MUR in merito alla fattibilità della predetta ipotesi di trasferimento, qualora il CORUC, il 

CUN e l’ANVUR si esprimessero favorevolmente relativamente alla proposta di istituzione del 

CdL Triennale in Biologia ambientale (interateneo con RC), ciò al fine di addivenire ad un 

migliore rapporto funzionale e ad una migliore organizzazione amministrativa dei due Atenei 

coinvolti; 

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 Integrazione del Documento di Progettazione del Corso LM-9 Biotecnologie per l’Approccio 

One Health. 

Il Presidente informa che in data 21.12.2021 il Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

come risulta dall’estratto del verbale n. 99 punto 5 lettera a) del 21.12.2021 ha approvato la versione 

integrata con le ricadute sul PNRR-Ambito Salute del Documento di Progettazione del Corso LM-9 

Biotecnologie per l’Approccio One Health, così come presentata dalla Prof.ssa Paola Roncada in data 

02 dicembre 2021 e così come allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità delibera in merito alla versione 

integrata con le ricadute sul PNRR-Ambito Salute del Documento di Progettazione del Corso LM-9 

Biotecnologie per l’Approccio One Health, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante 

e sostanziale, e ne dispone la trasmissione al Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo per 

gli eventuali atti di competenza. 

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. 

 

3.3 Offerta Formativa a.a. 2022/2023: nuove attivazioni di CdS. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nelle sedute del 13 ottobre 2021, del 25 novembre 

2021 e nella seduta odierna ha deliberato in merito all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023. 

All’esito delle predette deliberazioni, l’Offerta Formativa che l’UMG proporrà per il prossimo anno 

accademico è di seguito riepilogata: 

 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 

TIPOL

OGIA 

CDS 

CONFERME DISATTIVAZIONI 

TEMPORANEE 

ATTIVAZIONI/RIATTI 

VAZIONI di CDS già 

istituiti 

CORSI DI 

NUOVA 

ISTITUZIONE 
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 E NUOVA 

ATTIVAZIONE 

(sub condicione 

al parere 

favorevole del 

CUN e  

dell’ANVUR) 

CDL 

TRIEN

NALI 

Assistenza 

Sanitaria 

(interateneo con 

CS); 

 

Dietistica; 

 

Fisioterapia; 

 

Infermieristica; 

  

Infermieristica 

(Interateneo con 

RC); 

 

Scienze Motorie e 

Sportive; 

 

Scienze e Tecniche 

di Psicologia 

Cognitiva; 

 

Ingegneria 

Informatica e 

Biomedica. 

 

 

Tecnico di 

Radiologia Medica; 

 

Tecnico di 

Laboratorio 

Biomedico; 

 

Tecnico della 

Prevenzione 

nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro. 

 

Tecnico di 

Neurofisiopatologia; 

 

Tecnico di fisiopatologia 

cardiocircolatoria; 

 

Logopedia; 

 

Tecnico audioprotesista 

(istituito nell’a.a. 2021/2022 

si tratta di prima 

attivazione); 

 

 

Dietista (lingua 

inglese); 

 

Podologia; 

 

CDLM 

A 

CICLO 

UNICO 

Medicina e 

Chirurgia; 

  

Medicina e 

Chirurgia TD 

(interateneo con 

CS; 

 

Odontoiatria e 

Protesi Dentaria. 

 

   

CDLM 

BIEN 

NALI 

Psicologia 

Cognitiva e 

Neuroscienze; 

 Scienze delle professioni 

sanitarie tecniche e 

diagnostiche (istituito 
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Scienze e Tecniche 

dello Sport e delle 

attività motorie e 

preventive 

adattate; 

 

Ingegneria 

Biomedica; 

 

Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche. 

 

 

 

nell’a.a. 2021/2022 si tratta 

di prima attivazione) . 

 

Scienze riabilitative delle 

professioni sanitarie (istituito 

nell’a.a. 2021/2022 si tratta 

di prima attivazione) 

 

 

  

SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA 

 

TIPOLOGIA CDS CONFERME ATTIVAZIONI di 

CDS istituiti nell’a.a. 

2021/2022 

 

CORSI DI NUOVA 

ISTITUZIONE E 

NUOVA 

ATTIVAZIONE 

(sub condicione al 

parere favorevole del 

CUN e  

dell’ANVUR) 

CDL TRIENNALI Biotecnologie;  

 

Scienze e tecnologie 

delle Produzioni 

Animali; 

 

Scienze e Tecnologie 

Cosmeceutiche 

(istituito nell’a.a. 

2021/2022 si tratta di 

prima attivazione); 

 

 

Scienze Biologiche 

per l’ambiente  

 

Scienze della 

Gastronomia 

Funzionale  

 

CDLM A CICLO 

UNICO 

Farmacia; 

 

  

CDLM BIENNALI Biotecnologie 

mediche, 

farmaceutiche e 

veterinarie 

 

 

 

Biotecnologie per 

l’Approccio One 

Health. (istituito 

nell’a.a. 2021/2022 si 

tratta di prima 

attivazione); 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA 
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TIPOLOGIA CDS CONFERME   

CDL TRIENNALI Economia aziendale; 

 

Organizzazione delle 

amministrazioni 

pubbliche e private;  

 

Scienze delle 

investigazioni; 

 

Sociologia 

 

  

CDLM A CICLO 

UNICO 

Giurisprudenza; 

 

  

CDLM BIENNALI Economia Aziendale e 

Management; 

 

Scienze delle 

amministrazioni e 

delle organizzazioni 

complesse (SAOC) 

 

  

 

A questo punto il Presidente cede la parola al Prof. Pujia, il quale ricorda che ai sensi del 

“Cronoprogramma definizione attività didattica” e in particolare della sezione “Pianificazione Corsi 

di Studio di nuova istituzione” per i Corsi di nuova istituzione e di nuova attivazione, nonché per 

quelli istituiti nell’a.a. 2021/2022 ma non attivati nel predetto anno, i docenti referenti dovranno 

provvedere a completare le Sua-CdS; mentre le competenti Strutture Didattiche previo parere anche 

delle relative Commissioni Paritetiche dovranno  attribuire la titolarità degli insegnamenti ai docenti 

(Professori Ordinati, Professori Associati e RDT), previa autorizzazione del Dipartimento di 

afferenza, trasmettere agli stessi i risultati di apprendimento, individuare gli insegnamenti da affidare 

ai ricercatori e contrattisti, chiedere all’ Amministrazione Centrale di procedere con i bandi e 

approvare le Sua-CdS. Tutto ciò continua il Prof. Pujia, fermo restando l’acquisizione dei pareri del 

CUN, per consentire al Presidio di Qualità la verifica della correttezza delle SUA-CdS presenti sul 

portale ministeriale e al Nucleo di Valutazione di fornire il parere sulle SUA-CdS dei CdS di nuova 

istituzione e attivazione ai fini dell’accreditamento, nonché di quelli istituiti l’anno accademico 

precedente e non attivati.  

Nel caso specifico, l’iter appena descritto si rende urgente che sia avviato per i sotto elencati CDS 

che l’Ateneo intende attivare (nuove attivazioni) per l’a.a. 2022/2023: 

- Tecnico audioprotesista (docente referente Prof. Chiarella) L/SNT-3; 

- Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche (docente referente Prof. Cascini) 

LM/SNT-3; 

- Dietista (lingua inglese) (docente referente Prof.ssa Hribal); 

- Podologia (docente referente Prof.ssa Irace) L/SNT-2; 

- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (docente referente Prof. De Sire) LM/SNT-2; 

- Scienze e Tecnologie Cosmeceutiche (docente referente Prof.ssa Paolino) L-29; 

- Biotecnologie per l’Approccio One Health (docente referente Prof.ssa Roncada) LM-9; 

- Scienze Biologiche per l’ambiente (docente referente Prof.ssa Bulotta) L-13;  
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- Scienze della Gastronomia Funzionale (docente referente Prof. Procopio) L-GASTR. 

Il Presidente, alla luce di quanto sopra evidenziato, ritiene opportuno invitare tutti i referenti sopra 

individuati a completare gli adempimenti richiesti e le Strutture coinvolte ad adempiere nei termini 

previsti a quanto disciplinato, fornendo i competenti pareri. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, al fine di consentire tra l’altro al Presidio di 

Qualità di verificare la correttezza delle SUA-CDS presenti sul portale ministeriale e al Nucleo di 

Valutazione di fornire il parere sulle SUA-CDS dei CdS di nuova istituzione e di nuova attivazione 

ai fini dell’accreditamento, nonché di quelli istituiti l’anno precedente e non attivati,  all’unanimità, 

invita i referenti e le Strutture coinvolte ad adempiere nei termini previsti agli step previsti dal 

Cronoprogramma definizione attività didattica” e in particolare della sezione “Pianificazione Corsi 

di Studio di nuova istituzione” con riferimento alle SUA-CDS dei sotto elencati CdS: 

- Tecnico audioprotesista; 

- Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche; 

- Dietista (lingua inglese); 

- Podologia; 

- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; 

- Scienze e Tecnologie Cosmeceutiche; 

- Biotecnologie per l’Approccio One Health; 

- Scienze Biologiche per l’ambiente;  

- Scienze della Gastronomia Funzionale. 

Inoltre, il Senato Accademico all’unanimità precisa che per i CDS di nuova istituzione per l’a.a. 2022-

2023 la successiva attivazione nel medesimo anno sarà in ogni caso subordinata ai pareri favorevoli 

del CUN e dell’ANVUR.  

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. Analisi della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 25 novembre 2021 ha preso atto della 

Relazione annuale 2021 del Nucleo di Valutazione- Valutazione del Sistema di Qualità, relativa 

all’a.a. 2019/2020, impregiudicata la necessità di approfondire nelle prossime sedute di Senato 

Accademico le osservazioni e le raccomandazioni formulate dal già menzionato Nucleo, nonché di 

verificare la possibilità di assumere correttivi e contromisure adeguati in relazione a quanto 

evidenziato dal Nucleo di Valutazione.  

Il Presidente ricorda altresì che la Relazione del NdV relativa all’a.a. 2019/2020 è articolata in 7 

paragrafi e si compone di n. 87 pagine complessive che analizzano l’AQ a livello di Ateneo e dei 

singoli corsi, che danno conto delle Audizioni svolte e formula raccomandazioni e suggerimenti e 

considerazioni finali. 

Il Presidente e l’intero Collegio danno atto dell’enorme e proficuo lavoro svolto dal NdV dell’Ateneo 

e rivolgono un sentito ringraziamento al Presidente ed ai componenti del Nucleo. 

A questo punto, il Presidente fa presente la necessità di analizzare i singoli punti della predetta 

Relazione e per tanto avvia i lavori. L’analisi è effettuata sui singoli requisiti previsti dal sistema 

AVA. 

Il Presidente cede la parola al Prof. Pujia il quale espone al Collegio la sintesi della Relazione. 

R1.A1 La qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e nelle strategie di Ateneo 
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Permane la necessità, a giudizio del NdV, di meglio identificare e contestualizzare le ricadute delle 

scelte operate dagli Organi di Governo dell’Ateneo nel contesto socio-culturale della Regione 

Calabria. 

Considerazioni del Senato Accademico: Il piano strategico è stato approvato con definizione degli 

obiettivi strategici e la conseguente indicazione delle azioni, delle responsabilità e delle attività di 

monitoraggio, come attestato anche dal NdV. Per altro il SA ha anche approvato le linee di indirizzo 

sulla ripartizione dei Ricercatori ai Dipartimenti rimarcando, tra i criteri, la qualità della ricerca 

ritenuta fondamentale nelle strategie dell’Ateneo.  

 

R1A2 Architettura del sistema AQ di Ateneo  

Il NdV condivide l’opinione della CEV relativa alla sistematizzazione dei flussi informativi fra i 

diversi attori, e fa propria questa raccomandazione, peraltro già formulata nelle precedenti relazioni 

annuali. 

Considerazioni del Senato Accademico: Il SA prende atto e raccomanda al PQA la sistematizzazione 

dei flussi. 

 

R1A3 Revisione critica del sistema di AQ  

L’ANVUR ha raccomandato di fornire una maggiore evidenza, a partire dall'a.a. 2021/22, delle azioni 

di miglioramento e dell'intero sistema AQ attraverso un esame formale e complessivo da parte degli 

organi apicali definendo la periodicità delle attività di monitoraggio e di riesame e rendendo 

sistematica la raccolta di osservazioni critiche e proposte di miglioramento da parte di docenti e PTA. 

Il NdV condivide l’opinione dell’ANVUR e si impegna a monitorare la raccolta sistematica delle 

opinioni dei docenti e PTA a partire dal 2021/22. 

Considerazioni del Senato Accademico: Il SA prende atto e raccomanda al PQA la raccolta delle 

suddette opinioni. 

 

R1A4 Ruolo attribuito agli studenti  

Sul punto il NdV non formula suggerimenti. 

Considerazioni del Senato Accademico: Il SA prende atto. 

R1.B.1 Ammissione e carriera degli studenti  

Il NdV ribadisce i suggerimenti già presentati l’anno precedente volti a migliorare ulteriormente 

questo segmento: i) aumentare, soprattutto nei CdS ad alto contenuto tecnologico, il numero di corsi 

da tenere in lingua straniera; ii) pubblicizzare più incisivamente le attività ERASMUS.  

Considerazioni del Senato Accademico: Il SA richiama l’attivazione degli OFA per tutti i CdS già 

approvata e la predisposizione ed il finanziamento del programma per il supporto a studenti con 

disturbi dell’apprendimento. Rileva che l’ANVUR su questo punto non ha formulato alcun 

suggerimento. Ritiene di non dare seguito ai suggerimenti del NdV in quanto erogare alcuni corsi in 

lingua straniera all’interno di CdS non indurrebbe l’internazionalizzazione dell’Ateneo, ritiene che 

le attività ERASMUS siano sufficientemente pubblicizzate. Ricorda che per promuovere 

l’internazionalizzazione il Senato ha incluso nell’offerta formativa un corso di studio in lingua 

inglese. 

 

R1.B.2 Programmazione dell’offerta formativa  

Sul punto l’ANVUR raccomanda all’Ateneo, a partire dalla programmazione dell'offerta formativa 

2022/23, di raccogliere e tener conto delle esigenze del territorio e di identificare i principali portatori 

di interesse anche rendendo operativo il Comitato Tecnico di confronto con le parti sociali previsto 
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nel documento SAQ-Didattica.  Il NdV riscontra la necessità di più articolata consultazione delle parti 

sociali solo per alcuni CdS, come quelli in Biotecnologie, Ingegneria e Psicologia, come già segnalato 

nella precedente relazione annuale. Il NdV concorda però con la necessità di una maggiore 

formalizzazione delle azioni di consultazione intraprese da parte degli organi di governo e ribadisce 

il proprio suggerimento, presente anche nella relazione dell’ANVUR, di dotare di un Comitato 

Tecnico di confronto con le parti sociali le Scuole di Medicina e Chirurgia e di Farmacia e 

Nutraceutica.  

Considerazioni del Senato Accademico: Il SA concordando con quanto suggerito raccomanda le 

Strutture didattiche che non l’abbiano ancora fatto di dotarsi di un Comitato di indirizzo costituito 

dai principali stakeholder presenti sul territorio. 

R.1B3 Progettazione e aggiornamento dei CdS  

L’ANVUR raccomanda al PQA di garantire quanto previsto nei documenti di assicurazione di qualità 

circa l’aggiornamento dei corsi di studio. 

Il NdV concorda sulla opportunità di progettare e aggiornare i CdS in maniera regolare e cadenzata 

e, in particolare, su misure da adottare volte al miglioramento del rapporto studenti/docenti. 

Considerazioni del Senato Accademico: Il SA concordando con quanto suggerito raccomanda al 

PQA ed ai Presidenti di Cds di garantire l’aggiornamento dei corsi. 

 

R.1.C1 Reclutamento e qualificazione del corpo docente 

L’ANVUR rileva che le risorse di personale in termini di punti organico e personale tecnico-

amministrativo sono divise tra i dipartimenti con criteri non adeguatamente formalizzati nei 

documenti programmatici, che assegnano i punti organico per i docenti a ruoli e SSD nel rispetto di 

due priorità specifiche: sopravvivenza dei requisiti di accreditamento delle SSM e consolidamento 

della docenza di ruolo a tempo indeterminato per i CdS. Non vi sono indicazioni su ulteriori criteri 

adottati dall’Ateneo o suggeriti ai dipartimenti, che consentano di valutare la coerenza 

dell’assegnazione delle risorse con la programmazione strategica dell’Ateneo. L’ANVUR 

raccomanda all’Ateneo di definire e pubblicizzare, a partire dal prossimo aggiornamento della 

programmazione, i criteri di assegnazione delle risorse ai Dipartimenti, coerenti con la visione 

dell'Ateneo e la sua programmazione. Raccomanda altresi che l'Ateneo, già dall’a.a. 2021/22, dia 

corso alle iniziative già programmate per l’aggiornamento delle competenze didattiche sollecitando 

anche la partecipazione del resto corpo docente.  

Il NdV condivide pienamente il suggerimento dell’ANVUR di rapida attivazione dei corsi 

aggiornamento per le competenze didattiche, già deliberati come obbligatori per gli RtD. 

Considerazioni del Senato Accademico: Il SA concordando con quanto suggerito ha approvato i 

criteri di attribuzione delle risorse umane ai Dipartimenti e, in merito all’aggiornamento delle 

competenze, ha approvato nelle sedute precedenti l’invito al CdA di finanziare tali corsi ed al PQA 

di voler organizzare tali corsi. Per rafforzare tale azione il S.A. inserirà nel regolamento del fondo 

di premialità l’obbligo della frequenza a questi corsi per i docenti che vorranno accedere alla 

premialità. 

 

R.1C2 Strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca. Personale tecnico amministrativo 

Per questo punto di attenzione il NdV invita gli Organi Accademici a seguire le raccomandazioni 

ANVUR e cioè di organizzare, a partire dall’a.a. 2021/22, in modo strutturato la rilevazione 

dell'adeguatezza di risorse, strutture e servizi di supporto alla ricerca, alla didattica e agli studenti, 

(e.g. Spazi, biblioteche, laboratori, ausili didattici, infrastrutture IT ecc.), mettendo a sistema le 

rilevazioni già effettuate (opinioni studenti e docenti), integrandole adeguatamente ed utilizzandone 

i risultati per le opportune e conseguenti azioni. Nei documenti relativi al funzionamento del sistema 
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di AQ della Didattica e della Ricerca è presente una sezione relativa alla gestione delle infrastrutture; 

si raccomanda di integrarla con misure di monitoraggio strutturato delle esigenze di CdS, Dottorati 

di Ricerca e Dipartimenti. Si raccomanda altresì, a partire dall'anno 2021, un monitoraggio puntuale 

della consistenza numerica e organizzativa del proprio personale tecnico-amministrativo in funzione 

delle esigenze di gestione della didattica, della ricerca e della terza missione, al fine di garantirne la 

costante adeguatezza.  

Considerazioni del Senato Accademico: Il SA concordando con quanto suggerito raccomanda alle 

strutture didattiche la rilevazione suddetta. Per quanto riguarda il personale TA il SA ha acquisito 

agli atti la relazione del Direttore Generale sulle esigenze ed ha deliberato l’attribuzione di una 

quota consistente di punti organico per assunzione del personale TA. 

 

R.1C3 Sostenibilità della didattica 

Secondo il NdV gli indicatori ANVUR di Ateneo e dei CdS segnalano la necessità di incrementare 

l’attività didattica erogata da personale assunto a T.I. Il Nucleo, in accordo con l’ANVUR ha invitato 

i Presidenti delle Scuole e il Direttore del Dipartimento a sorvegliare che le SUA-CdS siano 

correttamente compilate e elaborate nei tempi previsti dal cronoprogramma, un momento questo 

particolarmente delicato nel sistema AQ che non viene sistematicamente rispettato, come rilevato 

anche nelle relazioni precedenti.  

Considerazioni del Senato Accademico: Il SA si associa con quanto suggerito, raccomandando ai 

Responsabili delle strutture didattiche ed al PQA una maggiore attenzione sulla compilazione della 

SUA-CDS. Il SA non ritiene che l’attività erogata da personale strutturato sia da incrementare. 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il Prof. Pujia aggiunge che, in realtà, la prescrizione si fonda 

sul rapporto introdotto dall’ANVUR, ma in realtà non c’è un’evidenza scientifica che dimostri che a 

maggiore attività didattica, erogata dal personale strutturato, corrisponda una più alta qualità della 

performance didattica. Per tale ragione, il nostro Ateneo sta seguendo la strada che tanto più si 

procede ad assumere personale strutturato tanto più numerosi saranno i nuovi CdL di cui si proporrà 

l’istituzione. 

 

R2A1 Gestione dell’AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture responsabili 

Il NdV condivide la raccomandazione dell’ANVUR sul punto di attenzione in oggetto. In particolare 

ritiene che occorra promuovere azioni volte a far rispettare la tempistica di trasmissione delle schede 

da parte dei coordinatori agli organismi di raccordo e da questi al PQA.  Inoltre il NdV ripropone il 

suggerimento agli organi di Governo di calendarizzare alcune giornate dedicate alla cultura della 

qualità per i docenti e il PTA. 

Considerazioni del Senato Accademico: Il SA concordando con quanto suggerito raccomanda al  

PQA il rispetto dei tempi e per potenziare tale azione la puntualità ed il rispetto delle tempistiche 

sarà inserito nel regolamento del fondo di premialità. Il SA invita il PQA a calendarizzare giornate 

dedicate alla cultura della qualità per i docenti e il PTA.  

 

R2B Accertare che processi e risultati siano periodicamente autovalutati dai CdS e dai 

Dipartimenti e sottoposti a valutazione interna da parte del Nucleo di Valutazione 

R2B1 Autovalutazione dei CdS e dei Dipartimenti e verifica da parte del Nucleo di Valutazione 

L’ANVUR rileva che Il Nucleo di valutazione non renda disponibile la sua relazione sul sito web 

come documento autonomo e che la stessa non risulta aver avuto adeguata e capillare diffusione 

nell'Ateneo e raccomanda che entro l'anno accademico 2021/22 il Nucleo di Valutazione rafforzi le 

azioni di diffusione delle sue raccomandazioni verso gli organi di governo, l’intera comunità 

accademica e gli stakeholder e che la Governance renda evidente se e con quali modalità sono prese 

in carico le raccomandazioni del Nucleo di Valutazione. Raccomanda, altresì, che l'Ateneo entro 
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l'anno accademico 2021/22 rafforzi le proprie procedure per garantire a livello di CdS processi di 

riesame e miglioramento continuo efficaci. Il NdV condivide la raccomandazione dell’ANVUR sul 

punto di attenzione in oggetto ed ha raccolto le indicazioni sul proprio operato espresse dalla CEV, 

intese ad una maggiore diffusione del suo operato. Nel nuovo sito web del Nucleo le relazioni annuali, 

le relazioni sulla opinione degli studenti, le relazioni sulla performance sono ora presenti come 

documenti autonomi. Il NdV incrementerà gli Audit per diffondere in maniera più capillare il proprio 

operato. 

Considerazioni del Senato Accademico: Il SA apprezza la pubblicazione delle relazioni annuali sul 

sito del NdV e tramite il presente documento prende atto della relazione annuale esprimendo un 

parere puntuale sulla relazione del NdV. 

 

3.2 Analisi dei dati non disaggregati per CdS (indicatori di Ateneo) 

Il NdV nella sezione Osservazioni e suggerimenti relativi agli indicatori di Ateneo relativi ad avvii di 

carriera al 1°anno, al numero di immatricolati, al numero di iscritti regolari ai fini del CSTD e al 

numero di laureati segnala come tali dati siano ancora inferiori nel confronto con gli Atenei della 

macro-regione e con quelli nazionali pur mostrando un trend positivo di crescita che testimonia la 

presenza di azioni correttive.  

Considerazioni del Senato Accademico: Il SA ritiene che gli indicatori suddetti, essendo 

rappresentati da numeri assoluti, riflettano solo la dimensione del nostro Ateneo rispetto agli altri, 

come è possibile valutare dal numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale presenti nel nostro 

Ateneo rispetto agli altri. Tali indici quindi, non sono negativi.  

 

Gruppo A - Indicatori Didattica  

Il Ndv segnala una forte decrescita dell’indicatore iA1 (% di studenti che conseguono almeno 40 CFU 

nell’a.s.) rispetto al 2018.  

Il NdV suggerisce: i) agli organismi di coordinamento della didattica di analizzare, per i CdS di 

rispettiva competenza, le cause del basso valore dell’indicatore iA1 (% di studenti che conseguono 

almeno 40 CFU nell’a.s), dato evidente anche nell’analisi degli indicatori dei singoli CdS riportata 

nella sezione successiva, identificando le strategie volte a un rapido miglioramento; ii) agli organi di 

Ateneo di continuare e incrementare ulteriormente l’acquisizione di nuovi docenti, mirata in 

particolare agli SSD più carenti, per diminuire il valore del rapporto studenti/docenti.  

Considerazioni del Senato Accademico: Il SA ritiene che la forte decrescita dell’indicatore iA1 (% 

di studenti che conseguono almeno 40 CFU nell’a.s.) rispetto al 2018 potrebbe essere frutto di una 

mancata trasmissione da parte degli uffici dell’Ateneo. Infatti si segnala una forte discrasia tra il 

numero di laureati attestato dall’indicatore ANVUR (1127) e quello di ALMALAUREA (1667).  Il 

S.A. invita, pertanto, il DG ad effettuare una verifica in tal senso. 

Pertanto si riserva, fino all’esito della predetta verifica, la valutazione sull’accoglimento del primo 

suggerimento del NdV. Relativamente al secondo, il S.A. ribadisce che la strategia dell’Ateneo, pur 

tendendo ad acquisire docenti di comprovata qualità scientifica anche nei SSD carenti, non intende 

modificare il rapporto studenti/docenti, in quanto tale parametro non è basato su evidenze 

scientifiche e, per tanto, non ha alcuna valenza di qualità. Tra l’altro da una semplice analisi sugli 

indicatori ANVUR emerge chiaramente come questo parametro non incida sulla qualità della 

didattica. Infatti CdS come quelli di Biotecnologie magistrale e Ingegneria magistrale con un 

rapporto eccellente studenti/docenti rispettivamente di 1,60 e 3,80 sono tra quelli, in Ateneo, che 

presentano la più bassa percentuale di immatricolati laureati in corso (rispettivamente pari a 6,9% 

e 13,6%), mentre il Cds di Medicina e Chirurgia – con un rapporto studenti/docenti pari a 12,9 – ha 

una percentuale di laureati, in corso, largamente superiore a quella di Ateneo e pari al 29%. 
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Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione  

Secondo il NdV, visti gli indicatori, permane un consistente problema di internazionalizzazione 

dell’Ateneo, come registrato anche negli anni precedenti, nonostante le azioni già intraprese dagli 

Organi di Governo, fra le quali l’ampliamento del numero di Atenei stranieri in convenzione e il 

riconoscimento di una premialità al punteggio finale di Laurea per gli studenti Erasmus. Una delle 

possibili cause dei livelli insoddisfacenti di internazionalizzazione può essere attribuito, a giudizio 

del NdV, al consistente numero di Lauree triennali rapidamente professionalizzanti (a titolo di 

esempio Fisioterapista e Infermiere) presenti nell’offerta formativa dell’Ateneo. Tradizionalmente, 

infatti, gli studenti di questi CdS mostrano una scarsa propensione a completare la formazione con 

periodi all’estero, preferendo svolgere ore di tirocinio pratico.  

Considerazioni del Senato Accademico: Il SA condivide l’analisi e ha programmato per il prossimo 

anno accademico l’attivazione di un corso in lingua inglese. Il SA ritiene anche di dover acquisire 

una relazione in merito alla attività espletata dal delegato del Rettore che fornisca motivazioni alla 

scarsa efficacia delle azioni messe in campo fino ad ora. 

 

Gruppo C - Indicatori di qualità della ricerca e dell'ambiente di ricerca 

Il Ndv suggerisce agli Organo di Ateneo una approfondita riflessione sulla bassa percentuale di 

professori e ricercatori assunti non già in servizio presso l’Ateneo. 

Considerazioni del Senato Accademico: Il SA si impegna ad utilizzare il comma 4 dell’art.18 in 

maggiore misura rispetto al passato. 

 

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica  

Il Ndv registra un calo e ritiene ci sia qualche difficoltà al passaggio dal 1°anno ai successivi in 

termini di regolarità di carriera. Suggerisce interventi correttivi da parte degli organismi di 

coordinamento didattico. Segnala anche la bassa percentuale di ore di docenza erogata da docenti 

assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata, almeno in confronto agli altri 

Atenei, deve essere riportata a livelli più consistenti; ed attribuisce i problemi di carriera degli studenti 

a questa bassa percentuale.    

Considerazioni del Senato Accademico: il SA ritiene che anche su questi indicatori abbia influito una 

comunicazione incompleta e chiede una verifica al DG. Ad ogni modo il SA ha pianificato nell’ambito 

del piano triennale un programma per migliorare le carriere degli studenti. Relativamente alla bassa 

percentuale di ore di docenza rispetto al totale di ore di docenza erogata ritiene essere correlata al 

parametro del rapporto studenti docenti e non rappresenta una criticità come dimostrato dalla 

analisi dei cds di Biotecnologia e Ingegneria biomedica magistrali che hanno una alta percentuale 

di ore erogate da docenti strutturati, ma indicatori di performance bassi e quella della Biotecnologia 

triennale che ha una bassa percentuale (55%) di ore erogate da docenti strutturati, ma buoni 

indicatori di perfomance didattiche. 

 

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle 

carriere  

Il NdV ritiene che l’elevata percentuale di studenti che cambiano corso di studio sia da attribuire al 

fatto che molti studenti iscritti ad altri cds riescano ad iscriversi ai cds di Medicina e Chirurgia in 

ritardo.  

Considerazioni del Senato Accademico: il SA ritiene che il dato degli abbandoni sia preoccupante. 

A tal proposito il SA chiede al PQA di esplorare questo fenomeno attraverso questionari da 

somministrare agli studenti per comprendere le ragioni dell’abbandono.  
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Il Prof. Pujia si incarica di verifare se il tasso di abbondono include anche i trasferimenti tra Corsi 

di Laurea. 

 

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità  

Il NdV segnala come gli indici di occupazione, siano inferiori ai confronti nell’area scientifico-

tecnologica, e in quella umanistico-sociale e suggerisce l’attivazione di stage extraterritoriali. 

Considerazioni del Senato Accademico: il SA ritiene che questo dato vada corretto per indici di 

occupazione regionali e chiede al MR di farsi portavoce di questa esigenza presso la CRUI, in quanto 

differenti sono le opportunità di lavoro offerte da una Regione rispetto ad un’altra. 

 

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo 

docente  

La consistenza del corpo docente in rapporto alla popolazione studentesca è inferiore a quella degli 

Atenei di confronto, in maniera molto evidente per le aree medico-sanitaria e scientifico-tecnologica. 

Considerazioni del Senato Accademico: il SA ribadisce che questo parametro non rappresenta una 

criticità, semmai testimonia come i docenti dell’UMG si sobbarchino oneri maggiori ai colleghi delle 

altre università italiane. 

 

3.3 Analisi degli indicatori disaggregati per singolo CdS  

Dall’analisi dei singoli Cds emergono diverse criticità relative alle carriere degli studenti in alcuni 

cds, alla internazionalizzazione,  

Considerazioni del Senato Accademico: Il SA si associa alle raccomandazioni del NdV ad eccezione 

dell’incremento di % di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato. 

 

3.4 Condizione occupazionale dei laureati 

Secondo il NdV le Lauree triennali registrano un significativo tasso di inserimento nel mondo del 

lavoro con entrambi gli indici utilizzati. Su questo dato il NdV ritiene incidano significativamente le 

lauree di primo livello nelle professioni sanitarie, che producono professionisti continuamente 

richiesti e rapidamente inseriti nel mondo del lavoro delle realtà territoriali. Tendenzialmente minore 

invece il livello occupazionale delle Magistrali sia biennali che a ciclo unico, dato che ripercorre 

quello degli anni precedenti. Il NdV suggerisce agli organismi di coordinamento della didattica di 

incrementare le interazioni con il territorio per l’analisi della situazione occupazionale e ribadisce il 

suggerimento di incrementare le attività di tirocinio presso strutture pubbliche e private.  

Considerazioni del Senato Accademico: il SA si associa alle raccomandazioni del NdV. 

 

3.5 Considerazioni complessive sul sistema di AQ relativo ai CdS. Requisito R3  

Il NdV segnala come aperta la problematica relativa alla consultazione delle parti interessate in 

funzione di eventuali nuove esigenze del territorio e suggerisce agli Organi di Ateneo, di adottare una 

precisa politica sulla consultazione delle parti interessate da trasmettere poi alle Scuole di Medicina 

e Chirurgia e di Farmacia e Nutraceutica e ai singoli coordinatori di CdS. 

Considerazioni del Senato Accademico: il SA ha revisionato di recente le politiche di qualità di 

Ateneo prevedendo l’istituzione di Comitati di indirizzo presso le strutture didattiche. Pertanto il SA 

raccomanda alle suddette strutture di adottare al più presto tali misure.  

 

R3.B Accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l’utilizzo di 

metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite.  

Per questo punto di interesse il NdV rileva che la presenza degli studenti nei gruppi AQ dei CdS e 

negli Organismi di raccordo della didattica assicura un buon livello di ascolto delle esigenze dei 
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discenti. Rimane invece aperta la problematica, per le classi di Laurea Triennali, relativa 

all’accertamento dei debiti formativi iniziali e alla definizione del percorso necessario al loro 

recupero. Il NdV ripropone testualmente le osservazioni formulate negli anni precedenti; sollecita la 

attenta identificazione delle conoscenze iniziali richieste per singolo corso di studi, con le conseguenti 

modalità di recupero delle eventuali carenze iniziali ed una migliore definizione delle modalità 

attraverso cui recuperare i debiti formativi. Il Nucleo raccomanda inoltre una maggiore pubblicità, 

anche all’interno delle attività didattiche, della possibilità di conseguire CFU presso Università estere. 

Infine raccomanda la pubblicazione sul sito di Ateneo di tutte le schede di insegnamento. 

Considerazioni del Senato Accademico: il SA ha, per la prima volta, approvato la valutazione degli 

OFA e chiesto al CdA di mettere a disposizione tutor che eroghino programmi per il recupero del 

gap formativo.Il SA si associa al Ndv nel raccomandare una maggiore pubblicità, anche all’interno 

delle attività didattiche, della possibilità di conseguire CFU presso Università estere. Infine 

raccomanda la pubblicazione sul sito di Ateneo di tutte le schede di insegnamento. 

 

R3.C “Accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico- 

amministrativo, usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi funzionali e 

accessibili agli studenti”  

Il NdV ritiene che in alcuni casi l’osservazione della CEV relativa al “rilevante ricorso alla docenza 

esterna” sia pienamente pertinente. Per alcuni CdS, come ad esempio Scienze Motorie, il NdV rileva 

che il ricorso alla docenza esterna è, per ora, indispensabile a causa dell’elevato numero di 

insegnamenti tecnici specifici.  

Considerazioni del Senato Accademico: il SA sulla base di quanto già esposto non ritiene che tale 

punto rappresenti una criticità. 

 

R3.D “Accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento 

della propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti”  

Il NdV suggerisce che SMA e RCR vengano attentamente valutate dagli organismi di coordinamento 

con la proposizione di eventuali obiettivi correttivi, anche pluriennali, da monitorare nel tempo.  

Considerazioni del Senato Accademico: il SA si dichiara disponibile a recepire le proposte dei CdS. 

 

4. Sistema di AQ per la Ricerca e Terza Missione (requisito R4) 

Il NdV ha analizzato le relazioni annuali dei Dipartimenti e rileva che tutte elencano in maniera 

dettagliata i risultati scientifici conseguiti, le principali linee di ricerca, le collaborazioni nazionali e 

internazionali, l’attività dei Centri di Ricerca; mancano le valutazioni sulla qualità dei risultati 

conseguiti, con la sola eccezione della Relazione del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Economiche e Sociali. L’assenza di un sistema di valutazione dei risultati ottenuti è una carenza 

particolarmente significativa nel caso della relazione della Commissione Ricerca di Ateneo che viene 

presentata al Senato e al Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo. 

Il Ndv dà atto al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione di sviluppare una strategia 

di supporto alle attività di ricerca essenzialmente basata sulla erogazione di “facilities” in termini di 

risorse strumentali (Centri Interdipartimentali e Centri Dipartimentali ad alta tecnologia) e di risorse 

umane (assegni di ricerca e borse di dottorato). Gli strumenti scelti dall’Ateneo costituiscono, a 

giudizio del NdV, un supporto estremamente significativo alla attività dei Dipartimenti, che sono la 

sede naturale e statutaria delle attività di ricerca. I finanziamenti, inoltre, sono erogati sulla base di 

rendicontazioni annuali sui risultati raggiunti, formulati dai responsabili delle diverse strutture e 

rielaborati nella relazione della Commissione Ricerca dell’Ateneo, testimonianza di un sistema di AQ 

efficiente e strutturato secondo quanto riportato nel documento di Ateneo del sistema AQ della 

ricerca. I risultati di questa politica sono, a giudizio del NdV, testimoniati dai risultati raggiunti in 
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termini di numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, incremento nel numero di brevetti, 

posizione preminente (n.37 su 244) dell’Ateneo nella classifica 2019 dei Top Italian Institutes.  Il 

NdV peraltro condivide pienamente le osservazioni della CEV ai punti R4.A.1 e R4.A.2 sulla 

necessità di una maggiore analisi dei risultati della ricerca a livello centrale, attuata  mediante un 

esame critico in linea con gli esercizi nazionali di valutazione VQR e ASN. Tale valutazione è 

necessaria per la definizione di obiettivi della ricerca a livello di Ateneo, e il NdV suggerisce che sia 

effettuata in prima istanza dalla Commissione di Ricerca di Ateneo e trasmessa quindi al Senato, 

suggerimento peraltro già presente nella precedente relazione annuale come rilevato anche dalla CEV. 

Il NdV suggerisce inoltre che la Commissione Ricerca di Ateneo effettui un monitoraggio cadenzato 

dei principali obiettivi raggiunti dai ricercatori (il regolamento della commissione prevede riunioni 

bimestrali) al fine di poter poi proporre linee di intervento strategico all’Ateneo nella sua relazione 

annuale. Questa attività della Commissione Ricerca dell’Ateneo va registrata nei documenti del 

sistema AQ.  Al punto R.4.A.3 la CEV raccomanda agli organi di Ateneo, entro l’anno solare 2021, 

di rendere noti “i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse per ricerca e terza missione nonché 

di incentivi e premialità tenendo conto, come suggerito dal NdV, dei risultati della valutazione della 

ricerca e della terza missione”.  

Considerazioni del Senato Accademico: il SA ha già approvato alcune linee di indirizzo relative ai 

criteri di distribuzione delle risorse, sta predisponendo un regolamento del fondo di premialità che 

terrà conto delle raccomandazioni di CEV e NdV, si associa al NdV nel richiamo alla Commissione 

di Ricerca sulla valutazione delle attività di ricerca dell’Ateneo. 

 

Terza missione: il ruolo dell’Ateneo e dei Dipartimenti.  

Il NdV registra come le attività di terza missione dell’Ateneo siano principalmente rappresentate da 

una variegata offerta annuale di corsi di Formazione post-laurea e dal supporto alla creazione di 

società Spin-Off. Da’ atto all’Ateneo di supportare e promuovere iniziative imprenditoriali che 

prendono origine dall’attività di ricerca di professori e ricercatori dell’Ateneo stesso, al fine di 

riconoscerle come proprie società Spin- Off. Tale attività̀ è normata da apposito regolamento  

Il NdV riconosce le attività di “public engagement” quali l’organizzazione di convegni scientifici e 

tavole rotonde, la organizzazione di corsi ECM in collaborazione con Società Scientifiche in cui i 

docenti stessi rivestono cariche direttive a livello regionale o nazionale e gli eventi e azioni 

divulgative prevalentemente rivolte agli studenti come attività comuni ai Dipartimenti di area Bio-

Medico-Farmacologica e al Dipartimento di Scienze Giuridico-Economico-Sociali. Riconosce altresì 

come nei Dipartimenti di area bio-medico-farmacologica venga svolta una intensa attività di ricerca 

per conto terzi. Il NdV, richiamando le raccomandazione della CEV, suggerisce ai Dipartimenti di 

calendarizzare una serie di sedute di Consiglio specificamente mirate alla programmazione, 

monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti nel campo della terza missione.  

Considerazioni del Senato Accademico: il SA condivide l’analisi e si associa alla raccomandazione 

del NdV. 

 

Osservazioni e suggerimenti finali del NdV 

Un ulteriore suggerimento che il NdV sottopone agli Organi Accademici riguarda la data ultima delle 

immatricolazioni ai Corsi di Laurea Magistrali, che non deve essere posticipata al 31 Gennaio e per 

alcuni CdLM (come ad esempio Ingegneria Biomedica) al 30 Aprile. 

Considerazioni del Senato Accademico: il SA condivide l’analisi e si associa alla raccomandazione 

del NdV. 

Terminata l’esposizione da parte del Prof. Pujia, il Presidente apre la discussione e prende la parola 

il Rettore, il quale con riferimento al punto “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione 
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- Soddisfazione e Occupabilità” suggerisce di predisporre una lettera indirizzata al Presidente della 

Crui in cui esporre le criticità evidenziate, al fine di consentire la trattazione dell’argomento in sede 

di Assemblea. Inoltre, il Rettore chiede la disponibilità del Prof. Pujia a redigere il documento 

richiamato a seguito della discussione in seno al Collegio. 

Con riferimento all’indicatore R.1C3 Sostenibilità della didattica interviene il Prof. Viglietto, il 

quale ritiene opportuno attenuare i toni, trattandosi di indicatore dell’Anvur, e per tanto sarebbe 

auspicabile rivedere le modalità espressive e la strategia, evitando di attivare la polemica iniziale con 

la predetta Agenzia, pur condividendo il principio esposto dal Prof. Pujia. 

Invece, il Prof. Pujia ritiene che occorre contestare quanto sostenuto dall’Anvur in base alle diverse 

evidenze a disposizione dell’Ateneo. 

Interviene il Prof. Luzza che ringrazia, in primis, il Prof. Pujia per l’impegno che si è assunto 

relativamente alla puntuale disamina della relazione in questione e pur concordando con il Prof. Pujia, 

pone il quesito in ordine all’eventualità che l’indicatore in questione potesse includere lo svolgimento, 

da parte dei docenti, di un carico inferiore al contenuto dell’obbligo, ovvero che non venga rilevato 

un debito didattico rispetto al carico previsto per i docenti.  

Il Prof. Pujia afferma che l’indicatore Anvur si basa sul rapporto docenti/studenti, ma in ogni caso 

procederà ad effettuare delle ulteriori verifiche in merito. 

Il Prof. Luzza rileva la necessità di approfondire anche il punto sul tasso di abbandono. 

Sull’indicatore in questione, prende la parola il Presidente il quale fa presente che il criterio di 

sostenibilità dell’Anvur, agganciato al rapporto docenti/studenti, è un dato oggettivo, in quanto 

numerico, e ritiene opportuno cha anche l’Ateneo si doti di un parametro certo per orientare 

determinate scelte. Infatti, bisogna rilevare che sussistono aree disciplinari, più rappresentate da 

strutturati rispetto ad altre. Per tanto, l’adozione di un criterio certo, benché solo di massima, potrà 

essere utile per orientare le opzioni di reclutamento o, ad esempio, per decidere in ordine a nuove 

attivazioni di corsi, previo il solo rispetto del numero minimo di docenti di riferimento. Si tratta, cioè, 

di offrire indicazioni ai Dipartimenti, di guisa che, l’eventuale squilibrio, tra singole aree disciplinari, 

nel rapporto tra cfu obbligatori e docenti strutturati debba essere giustificato da una scelta strategica 

del Dipartimento, in mancanza di un criterio imposto da questo Collegio. 

Alla luce delle sopra riportate premesse, quindi il Presidente ritiene che il rapporto docenti/studenti 

sicuramente non è garanzia dell’efficienza dell’offerta didattica non avendo il carattere di esclusività 

relativamente ai giudizi sulla qualità dei CdL; tuttavia il criterio oggettivo utilizzato dall’Anvur, ben 

può essere adottato per fare scelte di reclutamento. Quindi non sarebbe opportuno criticare il criterio 

oggettivo, in sé considerato; quanto piuttosto, l’inderogabilità o l’autosufficienza di detto criterio, ai 

fini della valutazione di efficienza del CdL. In altri termini, il rapporto studenti/docenti ben può essere 

ritenuto complementare ad altro, fondato su evidenze scientifiche. Sì che, data l’alternativa ipotetica 

docente/studente tra 1/1 e 1/1000, questo Collegio sia in grado di offrire un’indicazione di massima, 

la cui eventuale deroga imponga a ciascun Dipartimento l’obbligo di necessaria giustificazione 

razionale o strategica. 

Riprende la parola il Prof. Viglietto che ribadisce che ciò che va contestato all’Anvur è il principio; 

ma nello stesso tempo la logica di utilizzare nuovi docenti per nuovi CdL non è un buon metodo, in 

quanto la scelta di attivare i Corsi d Studio deve essere valutata anche in base alle esigenze del 

territorio e quindi in base ad una molteplicità di aspetti. Ne consegue che la scelta di utilizzare o meno 

il criterio dell’Anvur dovrà essere valutata di volta in volta. 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, si 

aggiorna in merito alle considerazioni formulate alla Relazione annuale 2021 del Nucleo di 

Valutazione – Valutazione del Sistema di Qualità, relativa all’a.a. 2019/2020, come sopra riportate, 

riservandosi di approfondire alcuni punti specifici e discutere gli emendamenti che verranno proposti 

dai componenti del Collegio. 
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5. Codice di Comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro”. 

5.1 Ratifica del D.R. n. 1777 del 22.12.2021: emanazione del “Codice di Comportamento per la 

prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro”. 

Il Presidente ricorda al Consesso che nella seduta del 17.06.2021, ritenuto opportuno adempiere alla 

Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee 92/131/CEE del 27 novembre 1991 

sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, è stato sottoposto al Senato 

Accademico il “Codice di Comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di 

studio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro”, rinviando la deliberazione in merito, 

anche al fine di valutare i suggerimenti che fossero pervenuti al riguardo. 

Il Presidente ricorda, altresì, che nella seduta del 16.12.2021, il Senato Accademico, ha, l’altro, espresso 

una valutazione preliminare positiva in merito al succitato Codice di Comportamento con l’integrazione 

dell’art. 5 e comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17.12.2021, ha, tra l’altro, 

espresso parere favorevole in merito al medesimo Codice. 

Ciò premesso, il Presidente informa che, ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere in tempi brevi 

alla pubblicazione del “Codice di Comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro 

e di studio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro”, con D.R. n. 1777 del 22.12.2021, 

si è provveduto ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, ad approvare ed emanare il 

predetto Codice di Comportamento, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1777 del 

22.12.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, è stato approvato 

ed emanato il “Codice di Comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di 

studio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro”. 

Il Presidente informa altresì che è stato predisposto una bozza di comunicato da diffondere agli Organi 

di stampa al fine di dare evidenzia all’iniziativa. 

A questo punto, interviene la Prof.ssa Paolino la quale propone al Collegio l’opportunità di organizzare 

una manifestazione, coinvolgendo anche la Prof.ssa Nigro, la Prof.ssa Morittu e i Rappresentanti degli 

Studenti in seno al Senato Accademico, nel corso della quale presentare agli studenti il Codice di 

Comportamento in questione e ciò al fine di comunicare in maniera corretta le finalità del documento 

richiamato. Anche il Rettore concorda sull’iniziativa. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, accoglie favorevolmente la proposta della Prof.ssa Paolino. 

 

 

6. Regolamenti 

6.1 Approvazione della modifica del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, 

l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e 

ricercatori ai sensi dell’art. 6 della Legge 240/2010, nonché per le modalità di valutazione di 

Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale in attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 della 

Legge 240/2010. 

Con riferimento al Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei 

compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 della Legge 

240/2010, nonché per le modalità di valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e 

gestionale in attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010 in atto vigente, il Presidente 

ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 16 dicembre 2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 17 dicembre 2021, hanno, rispettivamente, espresso una 
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valutazione preliminare positiva e parere favorevole  in merito alle modifiche degli artt. 5 e 7 del 

suindicato Regolamento nonché per le modalità di valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di 

ricerca e gestionale in attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010.  

A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso le modifiche, di seguito riportate, degli artt. 5 e 

7 del succitato Regolamento ai fini della relativa approvazione: 

 

Artt. 5 e 7 del Regolamento di Ateneo per 

l'attribuzione, l'autocertificazione e la 

verifica dei compiti didattici e di servizio agli 

studenti dei professori e ricercatori ai sensi 

dell’art. 6 della Legge 240/2010, nonché per 

le modalità di valutazione di Ateneo 

dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale 

in attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 della 

Legge 240/2010, vigente. 

 

 

Art. 5 – Tipologia delle attività didattiche e 

gestionali  

1. Ai fini del presente Regolamento, si 

distinguono le seguenti tipologie di attività: 

a. Attività didattica di tipo frontale 

(curriculare e integrativa, ivi incluse 

esercitazioni e seminari), in CDL, CDLM, 

Dottorati, Scuole di Specializzazione 

(insegnamenti non retribuiti), Master 

(insegnamenti non retribuiti) e Tirocini 

Formativi Attivi (TFA) (insegnamenti non 

retribuiti). Tale attività per gli insegnamenti 

di area medica e farmaceutica (Aree CUN 

da 1 a 9), è svolta anche in reparti clinici e 

laboratori;  

b. Ricevimento studenti;  

c. Attività didattica derivata dall’attività 

didattica di tipo frontale: preparazione 

lezioni, esami, assistenza a studenti 

(incluso orientamento e tutorato);  

d. Altre attività: tesi di laurea triennale e 

magistrale in qualità di relatore, tesi di 

laurea triennale e magistrale in qualità di 

correlatore, tutoraggio annuale dottorandi, 

tesi di dottorato, tesi di specializzazione, 

tesi/relazione finale dei master (se relative 

ad insegnamenti non retribuiti) e tesi finale 

TFA (se relative ad insegnamenti non 

retribuiti). 

 

Proposta di modifica degli artt. 5 e 7 del 

Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, 

l'autocertificazione e la verifica dei compiti 

didattici e di servizio agli studenti dei 

professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 

della Legge 240/2010, nonché per le modalità 

di valutazione di Ateneo dell’impegno 

didattico, di ricerca e gestionale in attuazione 

dell’art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010. 

 

 

Art. 5 – Tipologia delle attività didattiche e 

gestionali  

1. Ai fini del presente Regolamento, si 

distinguono le seguenti tipologie di attività: 

a. Attività didattica di tipo frontale 

(curriculare e integrativa, ivi incluse 

esercitazioni e seminari), in CDL, CDLM, 

Dottorati, Scuole di Specializzazione 

(insegnamenti non retribuiti), Master 

(insegnamenti non retribuiti) e Tirocini 

Formativi Attivi (TFA) (insegnamenti non 

retribuiti). Tale attività per gli insegnamenti 

di area medica e farmaceutica (Aree CUN 

da 1 a 9), è svolta anche in reparti clinici e 

laboratori;  

b. Ricevimento studenti;  

c. Attività didattica derivata dall’attività 

didattica di tipo frontale: preparazione 

lezioni, esami, assistenza a studenti 

(incluso orientamento e tutorato);  

d. Altre attività: tesi di laurea triennale e 

magistrale in qualità di relatore, tesi di 

laurea triennale e magistrale in qualità di 

correlatore, tutoraggio annuale dottorandi, 

tesi di dottorato, tesi di specializzazione, 

tesi/relazione finale dei master (se relative 

ad insegnamenti non retribuiti) e tesi finale 

TFA (se relative ad insegnamenti non 

retribuiti). 
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2. Le attività di cui al comma 1, per un totale 

complessivo minimo di 350 ore annue sono 

svolte dai Professori di ruolo e dai ricercatori a 

tempo determinato se in regime di tempo pieno, 

tenendo conto delle differenziazioni dei compiti 

didattici in relazione alle diverse aree 

scientifico-disciplinari ed alle tipologie di 

insegnamenti, secondo le modalità di cui alla 

Tabella 1. Le medesime attività sono svolte dai 

Professori di ruolo e dai ricercatori a tempo 

determinato se in regime di tempo definito, 

secondo le modalità di cui alla Tabella 2 per un 

totale complessivo minimo di 250 ore annue. 

 

Tabella 1 
Lett. Attività ore note 

a Attività didattica 

di tipo frontale 

90-120  

b Ricevimento 

studenti 

40-70 Ricevimento 

calendarizzato. 

c, d Attività didattica 

derivata e altre 

attività 

190-220 Assistenza agli 

studenti 

include il 

tirocinio nei 

laboratori 

didattici ed il 

tirocinio 

clinico. 

 

Tabella 2 
Lett. Attività ore note 

a Attività didattica 

di tipo frontale 

80-90  

b Ricevimento 

studenti 

20-50 Ricevimento 

calendarizzato. 

c, d Attività didattica 

derivata e altre 

attività 

100-150 Assistenza agli 

studenti include 

il tirocinio nei 

laboratori 

didattici ed il 

tirocinio 

clinico. 

 

3. Gli incarichi didattici retribuiti non 

concorrono all’assolvimento dei compiti 

didattici e di servizio agli studenti 

 

4. Ai fini della valutazione delle attività 

gestionali si considerano i seguenti incarichi: 

2. Le attività di cui al comma 1, per un totale 

complessivo minimo di 350 ore annue sono 

svolte dai Professori di ruolo e dai ricercatori a 

tempo determinato se in regime di tempo pieno, 

tenendo conto delle differenziazioni dei compiti 

didattici in relazione alle diverse aree 

scientifico-disciplinari ed alle tipologie di 

insegnamenti, secondo le modalità di cui alla 

Tabella 1. Le medesime attività sono svolte dai 

Professori di ruolo e dai ricercatori a tempo 

determinato se in regime di tempo definito, 

secondo le modalità di cui alla Tabella 2 per un 

totale complessivo minimo di 250 ore annue. 

 

Tabella 1 
Lett. Attività ore note 

a Attività didattica 

di tipo frontale 

90-120  

b Ricevimento 

studenti 

40-70 Ricevimento 

calendarizzato. 

c, d Attività didattica 

derivata e altre 

attività 

190-220 Assistenza agli 

studenti 

include il 

tirocinio nei 

laboratori 

didattici ed il 

tirocinio 

clinico. 

 

Tabella 2 
Lett. Attività ore note 

a Attività didattica 

di tipo frontale 

80-90  

b Ricevimento 

studenti 

20-50 Ricevimento 

calendarizzato. 

c, d Attività didattica 

derivata e altre 

attività 

100-150 Assistenza agli 

studenti include 

il tirocinio nei 

laboratori 

didattici ed il 

tirocinio 

clinico. 

 

3. Gli incarichi didattici retribuiti non 

concorrono all’assolvimento dei compiti 

didattici e di servizio agli studenti 

 

4. Ai fini della valutazione delle attività 

gestionali si considerano i seguenti incarichi: 
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Rettore, Prorettore, Presidente di Scuola e i 

componenti delle Scuole, Direttore di 

Dipartimento, Coordinatore di Corso di studi, 

Presidente e componente del Senato 

Accademico, componente del Consiglio di 

Amministrazione, Coordinatore di Corso di 

Dottorato, Direttore di Scuola di 

Specializzazione, Direttore di Corsi di Alta 

Formazione, Delegato del Rettore, Coordinatore 

o componente del Presidio di Qualità, 

Coordinatore o componente della Commissione 

Ricerca, Coordinatore del Nucleo di 

Valutazione, Responsabili dei Centri di 

Servizio, componente della Commissione 

Paritetica, componente della Commissione per 

l’Orientamento, componente del Comitato 

Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni (C.U.G.), Direttore e 

componente della Scuola di Alta Formazione, 

Responsabili degli Stabulari dell’Ateneo, 

componente dell’Organismo preposto al 

benessere degli animali (O.P.B.A.), 

Responsabile Erasmus, componente di Giunta di 

Dipartimento. 

 

 

Art. 7 – Riduzioni per incarichi istituzionali, 

di ricerca e gestionali  

1. Ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge 

240/10 e s.m.i., ai docenti di ruolo possono 

essere attribuite le riduzioni relative ai carichi 

didattici indicati nella Tabella 2.  

2. A coloro che si avvalgono delle riduzioni di 

cui al presente articolo non possono essere 

attribuiti affidamenti retribuiti ai sensi 

dell’articolo 23, comma 2, della legge 240/10.  

Tabella 2 
Carica institutional riduzione 

Rettore 80% 

Presidente Senato Accademico e 

Scuole e Direttori di Dipartimento 

non coordinati da Scuole 

60% 

Coordinatore Nucleo valutazione 60% 

Coordinatore Presidio di Qualità 60% 

Direttori di Dipartimento 50 % 

 

Rettore, Prorettore, Presidente di Scuola e i 

componenti delle Scuole, Direttore di 

Dipartimento, Coordinatore Presidente di 

Corso di studi, Presidente e componente del 

Senato Accademico, componente del Consiglio 

di Amministrazione, Coordinatore di Corso di 

Dottorato, Direttore di Scuola di 

Specializzazione, Direttore di Corsi di Alta 

Formazione, Delegato del Rettore, Coordinatore 

o componente del Presidio di Qualità, 

Coordinatore o componente della Commissione 

Ricerca, Coordinatore del Nucleo di 

Valutazione, Presidente o componente del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), 

Responsabili dei Centri di Servizio, componente 

della Commissione Paritetica, componente della 

Commissione per l’Orientamento, componente 

del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), 

Direttore e componente della Scuola di Alta 

Formazione, Responsabili degli Stabulari 

dell’Ateneo, componente dell’Organismo 

preposto al benessere degli animali (O.P.B.A.), 

Responsabile Erasmus, componente di Giunta di 

Dipartimento. 

 

Art. 7 – Riduzioni per incarichi istituzionali, 

di ricerca e gestionali  

1. Ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge 

240/10 e s.m.i., ai docenti di ruolo possono 

essere attribuite le riduzioni relative ai carichi 

didattici indicati nella Tabella 2.  

2. A coloro che si avvalgono delle riduzioni di 

cui al presente articolo non possono essere 

attribuiti affidamenti retribuiti ai sensi 

dell’articolo 23, comma 2, della legge 240/10.  

Tabella 2 

Carica istituzionale riduzione 

Rettore 80% 

Presidente Senato Accademico 

e Scuole Direttore di 

Dipartimento non coordinato da 

Scuola 

60% 70% 

Presidente di Scuola 60% 

Coordinatore Nucleo 

valutazione 

60% 
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Coordinatore Presidio di 

Qualità 

60% 

Direttore di Dipartimento 

coordinato da Scuola 
50% 

Presidente del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo 

40% 

Presidente di Corso di studio 40% 
 

 

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

degli artt. 5 e 7 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei 

compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 della Legge 

240/2010, nonché per le modalità di valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e 

gestionale in attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010. 

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

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

 

6.2 Integrazione del Regolamento di Ateneo sulle modalità di trasferimento/passaggio di 

corso/abbreviazione di corso da altre università o da stessa università ai Corsi di Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie. 

Il Presidente ricorda al Consesso che, nella seduta del 16.12.2021, il Senato Accademico, visti gli 

estratti dei verbali del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 29.09.2021 (verbale n. 5, 

punto 7.3) e del 15.10.2021 (verbale n. 6, punto 3.3), ha espresso una  valutazione preliminare positiva 

in merito alle integrazioni del Regolamento di Ateneo sulle modalità di trasferimento/passaggio di 

corso/abbreviazione di corso da altre Università o da stessa università ai Corsi di Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie. 

Il Presidente informa, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17.12.2021, ha 

espresso parere favorevole in merito alle suddette integrazioni. 

A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso le integrazioni al Regolamento di Ateneo sulle 

modalità di trasferimento/passaggio di corso/abbreviazione di corso da altre Università o da stessa 

università ai Corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie, 

di seguito riportate, ricordandone brevemente i contenuti ai fini della definitiva approvazione: 

 

Regolamento di Ateneo sulle modalità di 

trasferimento/passaggio di 

corso/abbreviazione di corso da altre 

università o da stessa università ai corsi di 

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi 

Dentaria e Professioni Sanitarie 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità di 

trasferimento/passaggio di corso/abbreviazione 

di corso da altra Università italiana e/o straniera 

o da stessa Università al fine del proseguimento 

degli studi universitari presso l'Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro (UMG). Sono 

fatti salvi i contenuti degli accordi internazionali 

e bilaterali in materia. 

Proposta di integrazione 

 

 

 

 

 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità di 

trasferimento/passaggio di corso/abbreviazione 

di corso da altra Università italiana e/o straniera 

o da stessa Università al fine del proseguimento 

degli studi universitari presso l'Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro (UMG). Sono 

fatti salvi i contenuti degli accordi internazionali 

e bilaterali in materia. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 07 gennaio 2022 

    

24 

 

Nel presente regolamento si riconoscono le 

seguenti tipologie: trasferimento, Passaggio di 

Corso e/o iscrizione anni successivi al primo 

previo riconoscimento CFU. 

A) Trasferimento da stesso corso di laurea 

di altro Ateneo italiano o comunitario per i corsi 

di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e per 

i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie; 

B) Passaggio dal Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia ad Odontoiatria e Protesi 

Dentaria e viceversa; 

 

C) Passaggio da un Corso di Laurea delle 

Professioni Sanitarie di studenti già iscritti 

presso l’Università UMG di Catanzaro verso un 

altro Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie 

sempre dell’Università UMG di Catanzaro e 

limitatamente alla stessa classe di Laurea; 

D) Trasferimento da stesso Corso di Laurea 

di Ateneo extracomunitario per i Corsi di Laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e per 

i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie; 

E) Passaggio/Abbreviazione di Corso a 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o 

Odontoiatria e Protesi Dentaria per studenti 

provenienti da altro Corso di Laurea o che hanno 

già un titolo acquisito in Italia o in Atenei 

Comunitari o che hanno una carriera chiusa 

senza titolo 

 

 

 

 

 

 

A) Trasferimento da stesso corso di laurea 

di altro Ateneo italiano o comunitario per i corsi 

di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e per 

i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie: 

si tratta di studenti già immatricolati al corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e 

corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie che 

chiedono di transitare presso il nostro Ateneo. 

Per poter chiedere il trasferimento gli studenti 

Nel presente regolamento si riconoscono le 

seguenti tipologie: trasferimento, Passaggio di 

Corso e/o iscrizione anni successivi al primo 

previo riconoscimento CFU. 

A) Trasferimento da stesso corso di laurea 

di altro Ateneo italiano o comunitario per i corsi 

di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e per 

i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie; 

B) Passaggio dal Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia ad Odontoiatria e Protesi 

Dentaria e viceversa; 

 

C) Passaggio da un Corso di Laurea delle 

Professioni Sanitarie di studenti già iscritti 

presso l’Università UMG di Catanzaro verso un 

altro Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie 

sempre dell’Università UMG di Catanzaro e 

limitatamente alla stessa classe di Laurea; 

D) Trasferimento da stesso Corso di Laurea 

di Ateneo extracomunitario per i Corsi di Laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e per 

i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie; 

E) Passaggio/Abbreviazione di Corso a 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o 

Odontoiatria e Protesi Dentaria per studenti 

provenienti da altro Corso di Laurea o che hanno 

già un titolo acquisito in Italia o in Atenei 

Comunitari o che hanno una carriera chiusa 

senza titolo 

F) Abbreviazione di Corso/Valutazione studi 

pregressi per Laurea magistrale a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e 

Protesi Dentaria e per i Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie per studenti di nuova 

immatricolazione 

A) Trasferimento da stesso corso di laurea 

di altro Ateneo italiano o comunitario per i corsi 

di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e per 

i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie: 

si tratta di studenti già immatricolati al corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e 

corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie che 

chiedono di transitare presso il nostro Ateneo. 

Per poter chiedere il trasferimento gli studenti 
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dovranno essere regolarmente iscritti 

nell'Ateneo di provenienza. Il trasferimento è 

determinato dal rilascio del nulla osta in 

ingresso a seguito di verifica del posto 

disponibile. L'anno di iscrizione sarà il 

successivo rispetto a quello frequentato presso 

l’Ateneo di provenienza. Il riconoscimento 

totale o parziale dei CFU acquisiti dallo studente 

ai fini didattici competerà al Consiglio della 

Scuola ovvero alla commissione nominata dal 

Consiglio della Scuola che accoglie lo studente. 

Le domande di trasferimento dovranno essere 

presentate dal 1° Agosto e perentoriamente 

entro il 10 Settembre di ogni anno, e saranno 

accolte in base all'ordine cronologico di 

presentazione. Tali domande saranno 

considerate anche qualora i posti si rendessero 

disponibili dopo la data del 10 Settembre a 

seguito di trasferimenti o rinunce di studenti 

immatricolati presso l'UMG. 

  

 

B) Passaggio dal Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia ad Odontoiatria e Protesi 

Dentaria e viceversa: 

 

si tratta di studenti che chiedono di transitare da 

Medicina e Chirurgia ad Odontoiatria e Protesi 

Dentaria e viceversa. L'anno di iscrizione sarà il 

successivo rispetto a quello frequentato nel 

Corso di Laurea di provenienza. Il passaggio è 

determinato dal rilascio del nulla osta in 

ingresso a seguito di verifica del posto 

disponibile sulla coorte di riferimento. Il 

riconoscimento totale o parziale dei CFU 

acquisiti dallo studente ai fini didattici compete 

al Consiglio della Scuola ovvero alla 

commissione nominata dal Consiglio della  

Scuola che accoglie lo studente. Le domande di 

passaggio di corso dovranno essere presentate 

dal 1° Agosto e perentoriamente entro il 10 

Settembre di ogni anno, e saranno accolte in 

base all'ordine cronologico di presentazione. 

Tali domande saranno considerate anche 

qualora i posti si rendessero disponibili dopo la 

data del 10 Settembre a seguito di trasferimenti 

o rinunce di studenti immatricolati presso 

l'UMG. 

dovranno essere regolarmente iscritti 

nell'Ateneo di provenienza. Il trasferimento è 

determinato dal rilascio del nulla osta in 

ingresso a seguito di verifica del posto 

disponibile. L'anno di iscrizione sarà il 

successivo rispetto a quello frequentato presso 

l’Ateneo di provenienza. Il riconoscimento 

totale o parziale dei CFU acquisiti dallo studente 

ai fini didattici competerà al Consiglio della 

Scuola ovvero alla commissione nominata dal 

Consiglio della Scuola che accoglie lo studente. 

Le domande di trasferimento dovranno essere 

presentate dal 1° Agosto e perentoriamente 

entro il 10 Settembre di ogni anno, e saranno 

accolte in base all'ordine cronologico di 

presentazione. Tali domande saranno 

considerate anche qualora i posti si rendessero 

disponibili dopo la data del 10 Settembre a 

seguito di trasferimenti o rinunce di studenti 

immatricolati presso l'UMG. 

  

 

B) Passaggio dal Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia ad Odontoiatria e Protesi 

Dentaria e viceversa: 

 

si tratta di studenti che chiedono di transitare da 

Medicina e Chirurgia ad Odontoiatria e Protesi 

Dentaria e viceversa. L'anno di iscrizione sarà il 

successivo rispetto a quello frequentato nel 

Corso di Laurea di provenienza. Il passaggio è 

determinato dal rilascio del nulla osta in 

ingresso a seguito di verifica del posto 

disponibile sulla coorte di riferimento. Il 

riconoscimento totale o parziale dei CFU 

acquisiti dallo studente ai fini didattici compete 

al Consiglio della Scuola ovvero alla 

commissione nominata dal Consiglio della  

Scuola che accoglie lo studente. Le domande di 

passaggio di corso dovranno essere presentate 

dal 1° Agosto e perentoriamente entro il 10 

Settembre di ogni anno, e saranno accolte in 

base all'ordine cronologico di presentazione. 

Tali domande saranno considerate anche 

qualora i posti si rendessero disponibili dopo la 

data del 10 Settembre a seguito di trasferimenti 

o rinunce di studenti immatricolati presso 

l'UMG. 
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C) Passaggio di corso verso i corsi di laurea 

delle Professioni Sanitarie per studenti già 

iscritti all'Università di Catanzaro. 

L’anno di iscrizione sarà il successivo rispetto a 

quello frequentato nel Corso di Laurea di 

provenienza. Il passaggio è determinato dal 

rilascio del nulla osta in ingresso a seguito di 

verifica del posto disponibile sulla coorte di 

riferimento e limitatamente alla stessa classe di 

Laurea. Il riconoscimento totale o parziale dei 

CFU acquisiti dallo studente, ai soli fini 

didattici, competerà al Consiglio della Scuola 

ovvero alla commissione nominata dal 

Consiglio della Scuola che accoglie lo studente. 

Il passaggio da primo anno a primo anno non è 

ammesso se non nei casi in cui lo scorrimento di 

graduatoria e le scelte operate ne consentano la 

procedura, in base a quanto previsto nel bando 

di concorso per l’accesso ai corsi di studio delle 

classi delle professioni sanitarie. Le domande di 

passaggio di corso dovranno essere presentate 

dal 1° Agosto e perentoriamente entro il 10 

Settembre di ogni anno, e saranno accolte in 

base all’ordine cronologico di presentazione e 

alla disponibilità del posto. Tali domande 

saranno considerate anche qualora i posti si 

rendessero disponibili dopo la data del 10 

Settembre a seguito di trasferimenti o rinunce di 

studenti immatricolati presso l’UMG. 

D) Trasferimento da stesso Corso di Laurea 

di Ateneo extracomunitario per i Corsi di Laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e per 

i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. 

 

Si tratta di studenti già immatricolati al Corso di 

Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e 

corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie 

presso Ateneo extracomunitario che chiedono di 

transitare presso il nostro Ateneo sullo stesso 

Corso di Laurea di provenienza. 

Le domande di trasferimento dovranno essere 

presentate dal 1° Agosto e perentoriamente 

entro il 10 Settembre di ogni anno; 

Per la iscrizione ad anni successivi al primo allo 

studente dovranno essere riconosciuti, presso 

C) Passaggio di corso verso i corsi di laurea 

delle Professioni Sanitarie per studenti già 

iscritti all'Università di Catanzaro. 

L’anno di iscrizione sarà il successivo rispetto a 

quello frequentato nel Corso di Laurea di 

provenienza. Il passaggio è determinato dal 

rilascio del nulla osta in ingresso a seguito di 

verifica del posto disponibile sulla coorte di 

riferimento e limitatamente alla stessa classe di 

Laurea. Il riconoscimento totale o parziale dei 

CFU acquisiti dallo studente, ai soli fini 

didattici, competerà al Consiglio della Scuola 

ovvero alla commissione nominata dal 

Consiglio della Scuola che accoglie lo studente. 

Il passaggio da primo anno a primo anno non è 

ammesso se non nei casi in cui lo scorrimento di 

graduatoria e le scelte operate ne consentano la 

procedura, in base a quanto previsto nel bando 

di concorso per l’accesso ai corsi di studio delle 

classi delle professioni sanitarie. Le domande di 

passaggio di corso dovranno essere presentate 

dal 1° Agosto e perentoriamente entro il 10 

Settembre di ogni anno, e saranno accolte in 

base all’ordine cronologico di presentazione e 

alla disponibilità del posto. Tali domande 

saranno considerate anche qualora i posti si 

rendessero disponibili dopo la data del 10 

Settembre a seguito di trasferimenti o rinunce di 

studenti immatricolati presso l’UMG. 

D) Trasferimento da stesso Corso di Laurea 

di Ateneo extracomunitario per i Corsi di Laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e per 

i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. 

 

Si tratta di studenti già immatricolati al Corso di 

Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e 

corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie 

presso Ateneo extracomunitario che chiedono di 

transitare presso il nostro Ateneo sullo stesso 

Corso di Laurea di provenienza. 

Le domande di trasferimento dovranno essere 

presentate dal 1° Agosto e perentoriamente 

entro il 10 Settembre di ogni anno; 

Per la iscrizione ad anni successivi al primo allo 

studente dovranno essere riconosciuti, presso 
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l’UMG, i seguenti crediti formativi previsti nella 

tabella di seguito riportata: 

-40 CFU = iscrivibilità al 2° anno 

 

-80 CFU = iscrivibilità al 3° anno 

 

-120 CFU = iscrivibilità al 4° anno 

 

-160 CFU = iscrivibilità al 5° anno 

 

-200 CFU ed oltre = iscrivibilità al 6° anno 

  

In caso di Corsi Integrati del Piano di Studi della 

Università di Catanzaro si considereranno 

acquisiti i rispettivi CFU solo in caso di 

avvenuto superamento degli esami che 

compongono l’intero Corso Integrato (vedi 

dettagli al punto norme finali). Le domande 

pervenute saranno preliminarmente esaminate 

per verificare i CFU riconoscibili. Il rilascio del 

nulla osta in ingresso è vincolato alla verifica del 

posto disponibile sulla coorte di riferimento. 

Non è ammessa l’iscrizione al I anno. 

E) Passaggio/Abbreviazione di Corso a 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o 

Odontoiatria e Protesi Dentaria per studenti 

provenienti da altro Corso di Laurea o che hanno 

già un titolo acquisito in Italia o in Atenei 

Comunitari o che hanno una carriera chiusa 

senza titolo. 

 

Si tratta di studenti che sono iscritti ad Altri 

Corsi di Laurea o che hanno già un titolo 

acquisito in Italia o in Ateneo Extracomunitario 

o che hanno una carriera chiusa senza titolo che 

chiedono di transitare presso il nostro Ateneo al 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o 

Odontoiatria e Protesi Dentaria. Per tali studenti 

l’iscrizione ad uno specifico anno di corso sarà 

determinata sulla valutazione della carriera dello 

studente ed in base ai CFU previsti nella tabella 

di seguito riportata. Il nulla osta potrà essere 

rilasciato solo se nell’anno di riferimento di cui 

alla precedente valutazione vi sia il posto 

disponibile sulla coorte di riferimento. Il 

riconoscimento totale o parziale dei CFU 

acquisiti dallo studente, in questo caso non è ai 

soli fini didattici, ma è necessario per 

l’UMG, i seguenti crediti formativi previsti nella 

tabella di seguito riportata: 

-40 CFU = iscrivibilità al 2° anno 

 

-80 CFU = iscrivibilità al 3° anno 

 

-120 CFU = iscrivibilità al 4° anno 

 

-160 CFU = iscrivibilità al 5° anno 

 

-200 CFU ed oltre = iscrivibilità al 6° anno 

  

In caso di Corsi Integrati del Piano di Studi della 

Università di Catanzaro si considereranno 

acquisiti i rispettivi CFU solo in caso di 

avvenuto superamento degli esami che 

compongono l’intero Corso Integrato (vedi 

dettagli al punto norme finali). Le domande 

pervenute saranno preliminarmente esaminate 

per verificare i CFU riconoscibili. Il rilascio del 

nulla osta in ingresso è vincolato alla verifica del 

posto disponibile sulla coorte di riferimento. 

Non è ammessa l’iscrizione al I anno. 

E) Passaggio/Abbreviazione di Corso a 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o 

Odontoiatria e Protesi Dentaria per studenti 

provenienti da altro Corso di Laurea o che hanno 

già un titolo acquisito in Italia o in Atenei 

Comunitari o che hanno una carriera chiusa 

senza titolo. 

 

Si tratta di studenti che sono iscritti ad Altri 

Corsi di Laurea o che hanno già un titolo 

acquisito in Italia o in Ateneo Extracomunitario 

o che hanno una carriera chiusa senza titolo che 

chiedono di transitare presso il nostro Ateneo al 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o 

Odontoiatria e Protesi Dentaria. Per tali studenti 

l’iscrizione ad uno specifico anno di corso sarà 

determinata sulla valutazione della carriera dello 

studente ed in base ai CFU previsti nella tabella 

di seguito riportata. Il nulla osta potrà essere 

rilasciato solo se nell’anno di riferimento di cui 

alla precedente valutazione vi sia il posto 

disponibile sulla coorte di riferimento. Il 

riconoscimento totale o parziale dei CFU 

acquisiti dallo studente, in questo caso non è ai 

soli fini didattici, ma è necessario per 
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l’iscrizione e compete al Consiglio della Scuola 

ovvero alla commissione nominata dal 

Consiglio della Scuola che accoglie lo studente: 

 

-In caso di riconoscimento di 40 CFU = 

iscrivibilità al 2° anno 

 

-In caso di riconoscimento di 80 CFU = 

iscrivibilità al 3° anno 

 

-In caso di riconoscimento di 120 CFU = 

iscrivibilità al 4° anno 

 

-In caso di riconoscimento di 160 CFU = 

iscrivibilità al 5° anno 

 

-In caso di riconoscimento di 200 CFU ed oltre 

= iscrivibilità al 6° anno 

 

In caso di Corsi Integrati del Piano di Studi della 

Università di Catanzaro si considereranno 

acquisiti i rispettivi CFU solo in caso di 

avvenuto superamento degli esami che 

compongono l’intero Corso Integrato (vedi 

dettagli al punto norme finali). L’iscrizione al 

primo anno non è ammessa. Tali domande 

dovranno essere presentate dal 1° Agosto e 

perentoriamente entro il 10 Settembre di ogni 

anno, e saranno accolte in base all’ordine 

cronologico di presentazione. Queste domande 

saranno considerate anche qualora i posti si 

rendessero disponibili dopo la data del 10 

Settembre a seguito di trasferimenti o rinunce di 

studenti immatricolati presso l’UMG. Non è 

ammessa l’iscrizione al I anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’iscrizione e compete al Consiglio della Scuola 

ovvero alla commissione nominata dal 

Consiglio della Scuola che accoglie lo studente: 

 

-In caso di riconoscimento di 40 CFU = 

iscrivibilità al 2° anno 

 

-In caso di riconoscimento di 80 CFU = 

iscrivibilità al 3° anno 

 

-In caso di riconoscimento di 120 CFU = 

iscrivibilità al 4° anno 

 

-In caso di riconoscimento di 160 CFU = 

iscrivibilità al 5° anno 

 

-In caso di riconoscimento di 200 CFU ed oltre 

= iscrivibilità al 6° anno 

 

In caso di Corsi Integrati del Piano di Studi della 

Università di Catanzaro si considereranno 

acquisiti i rispettivi CFU solo in caso di 

avvenuto superamento degli esami che 

compongono l’intero Corso Integrato (vedi 

dettagli al punto norme finali). L’iscrizione al 

primo anno non è ammessa. Tali domande 

dovranno essere presentate dal 1° Agosto e 

perentoriamente entro il 10 Settembre di ogni 

anno, e saranno accolte in base all’ordine 

cronologico di presentazione. Queste domande 

saranno considerate anche qualora i posti si 

rendessero disponibili dopo la data del 10 

Settembre a seguito di trasferimenti o rinunce di 

studenti immatricolati presso l’UMG. Non è 

ammessa l’iscrizione al I anno. 

F) Abbreviazione di Corso/Valutazione studi 

pregressi per Laurea magistrale a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e 

Protesi Dentaria e per i Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie per studenti di nuova 

immatricolazione 

 

Si tratta di studenti che hanno superato il 

concorso di ammissione al Corso di Laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria o 

ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie 

che, avendo una carriera università 
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Norme finali 

1. Tutte le domande relative alle fattispecie 

di cui al presente regolamento dovranno essere 

presentate esclusivamente online secondo 

quanto disciplinato dai relativi bandi di 

concorso. 

pregressa, all’atto dell’immatricolazione 

presso il nostro Ateneo chiedono 

l’abbreviazione di Corso o il riconoscimento 

degli esami sostenuti presso altro Corso di 

Laurea. 

 

Per la iscrizione ad anni successivi al primo 

allo studente dovranno essere riconosciuti, 

presso l’UMG, i seguenti crediti formativi 

previsti nella tabella di seguito riportata: 

 

40 CFU= iscrivibilità al 2° anno 

 

80 CFU= iscrivibilità al 3° anno 

 

120 CFU= iscrivibilità al 4° anno 

 

160 CFU= iscrivibilità al 5° anno 

 

200 CFU ed oltre= iscrivibilità al 6° anno 

 

In caso di Corsi Integrati del Piano di Studi 

della Università di Catanzaro si 

considereranno acquisiti i rispettivi CFU solo 

in caso di avvenuto superamento degli esami 

che compongono l’intero Corso Integrato 

(vedi dettagli al punto norme finali). 

L’istanza di valutazione carriera pregressa 

dovrà essere consegnata in segreteria 

studenti all’atto dell’immatricolazione, in 

duplice copia, entro il termine perentorio 

fissato al 31 dicembre di ogni anno. 

Gli studenti che si immatricolano in ritardo 

per scorrimento di graduatoria potranno 

presentare domanda entro 15 gg dalla data di 

iscrizione. 

Decorsi i termini di cui sopra la domanda 

potrà essere presentata l’anno successivo, a 

partire dall’1 settembre ed entro il termine 

perentorio fissato al 31 dicembre. 

  

Norme finali 

1. Tutte le domande relative alle fattispecie 

di cui al presente regolamento dovranno essere 

presentate esclusivamente online secondo 

quanto disciplinato dai relativi bandi di 

concorso. 
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2. I posti disponibili, o che si renderanno 

disponibili a seguito di trasferimento di studenti 

verso altri atenei o a seguito di rinunce, saranno 

assegnati secondo il seguente ordine di priorità: 

studenti di cui al punto A), successivamente agli 

studenti di cui ai punti B) e C), a seguire gli 

studenti di al punto D) ed infine agli studenti di 

cui al punto E). 

3. Al Consiglio della Scuola, ovvero alla 

Commissione nominata dalla Scuola è 

demandato esclusivamente l’onere della 

valutazione delle carriere degli istanti, la 

valutazione della validità, del grado di ufficialità 

e validità degli atenei stranieri che rilasciano la 

certificazione che lo studente esibisce, sarà a 

cura delle segreteria Studenti competente per 

corso di studio. 

4. I risultati della valutazione delle istanze, 

in ordine cronologico per come presentate dagli 

stessi, saranno pubblicate sul sito dell’UMG; 

tale pubblicazione varrà come notifica ufficiale 

agli interessati. Gli studenti avranno 

inderogabilmente solo 30 giorni di tempo, dalla 

pubblicazione delle valutazioni, per presentare 

formale istanza di rivalutazione carriera, 

indicando i propri estremi anagrafici e quanto da 

loro eventualmente ritenuto non correttamente 

valutato. La richiesta di rivalutazione dovrà 

essere consegnata per il tramite dell’ufficio del 

protocollo generale di Ateneo in busta chiusa 

con all’esterno la seguente dicitura: Cognome e 

Nome – Richiesta di rivalutazione istanza di 

trasferimento e/o riconoscimento di cui al bando 

n°…. “indicare esattamente la denominazione 

precisa del bando” 

5. Qualunque tipo di integrazione 

documentale dovrà essere prodotta entro e non 

oltre la data di scadenza prevista nel bando cui 

l’interessato ha presentato istanza di 

partecipazione; qualunque atto o documento 

prodotto o esibito dopo tale data sarà 

considerato nullo. Integrazioni cartacee della 

documentazione saranno accettate 

esclusivamente se presentate entro il suddetto 

termine per il tramite dell’ufficio del protocollo 

Generale di Ateneo in busta chiusa recante 

all’esterno la seguente dicitura: Cognome e 

Nome – Richiesta di rivalutazione istanza di 

2. I posti disponibili, o che si renderanno 

disponibili a seguito di trasferimento di studenti 

verso altri atenei o a seguito di rinunce, saranno 

assegnati secondo il seguente ordine di priorità: 

studenti di cui al punto A), successivamente agli 

studenti di cui ai punti B) e C), a seguire gli 

studenti di al punto D) ed infine agli studenti di 

cui al punto E). 

3. Al Consiglio della Scuola, ovvero alla 

Commissione nominata dalla Scuola è 

demandato esclusivamente l’onere della 

valutazione delle carriere degli istanti, la 

valutazione della validità, del grado di ufficialità 

e validità degli atenei stranieri che rilasciano la 

certificazione che lo studente esibisce, sarà a 

cura delle segreteria Studenti competente per 

corso di studio. 

4. I risultati della valutazione delle istanze, 

in ordine cronologico per come presentate dagli 

stessi, saranno pubblicate sul sito dell’UMG; 

tale pubblicazione varrà come notifica ufficiale 

agli interessati. Gli studenti avranno 

inderogabilmente solo 30 giorni di tempo, dalla 

pubblicazione delle valutazioni, per presentare 

formale istanza di rivalutazione carriera, 

indicando i propri estremi anagrafici e quanto da 

loro eventualmente ritenuto non correttamente 

valutato. La richiesta di rivalutazione dovrà 

essere consegnata per il tramite dell’ufficio del 

protocollo generale di Ateneo in busta chiusa 

con all’esterno la seguente dicitura: Cognome e 

Nome – Richiesta di rivalutazione istanza di 

trasferimento e/o riconoscimento di cui al bando 

n°…. “indicare esattamente la denominazione 

precisa del bando” 

5. Qualunque tipo di integrazione 

documentale dovrà essere prodotta entro e non 

oltre la data di scadenza prevista nel bando cui 

l’interessato ha presentato istanza di 

partecipazione; qualunque atto o documento 

prodotto o esibito dopo tale data sarà 

considerato nullo. Integrazioni cartacee della 

documentazione saranno accettate 

esclusivamente se presentate entro il suddetto 

termine per il tramite dell’ufficio del protocollo 

Generale di Ateneo in busta chiusa recante 

all’esterno la seguente dicitura: Cognome e 

Nome – Richiesta di rivalutazione istanza di 
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trasferimento e/o riconoscimento di cui al bando 

n° …. “indicare esattamente la denominazione 

precisa del bando” 

6. Descrizione della composizione e del 

riconoscimento dei corsi integrati con i relativi 

CFU che compartecipano al raggiungimento 

della soglia minima valevole per ottenere il nulla 

osta. Nei Corsi di Laurea dell’area medica, gli 

esami sono organizzati come corsi integrati. 

Ogni esame o corso integrato che sia costituito 

da due o più moduli viene considerato superato 

e quindi i crediti sono acquisiti ai fini 

dell’iscrizione solo quando sia dimostrato il 

superamento di tutti i moduli che compongono 

il corso integrato*. 

Pertanto, partecipano al raggiungimento della 

soglia minima dei CFU valevole per ottenere il 

nullaosta, esclusivamente i Corsi integrati che in 

fase preliminare di valutazione, vengono 

riconosciuti per intero e per i quali viene 

attribuito il riconoscimento totale dei CFU 

previsti sul piano di studio dell’UMG. 

 

*Un esempio di quanto rappresentato è il 

seguente: l’esame di corso integrato di Patologia 

Generale e Genetica, integra due insegnamenti, 

Patologia Generale (MED/04) e Genetica 

Medica (MED/03). L’esame viene considerato 

superato ed i crediti sono acquisiti ai fini della 

iscrizione, solo quando sia dimostrato il 

superamento di tutti i moduli che compongono 

il corso integrato. 

Per questo motivo, se uno studente, in fase di 

valutazione del raggiungimento dei CFU 

necessari per l’iscrizione, come nell’ esempio 

suindicato, ha avuto riconosciuto solo l’esame di 

patologia generale, ma non ha superato la 

genetica medica integrata con quella disciplina, 

i crediti formativi del corso integrato di 

patologia generale e genetica medica non si 

considerano acquisiti ai fini della carriera dello 

studente e quindi ai fini dell’iscrizione all’anno 

X. In realtà i crediti formativi non vengono 

perduti dal punto di vista didattico, giacché, 

qualora lo studente raggiunga i CFU necessari 

per l’iscrizione ed abbia già acquisito l’esame di 

patologia generale, dovrà sostenere 

successivamente il solo modulo di genetica 

trasferimento e/o riconoscimento di cui al bando 

n° …. “indicare esattamente la denominazione 

precisa del bando” 

6. Descrizione della composizione e del 

riconoscimento dei corsi integrati con i relativi 

CFU che compartecipano al raggiungimento 

della soglia minima valevole per ottenere il nulla 

osta. Nei Corsi di Laurea dell’area medica, gli 

esami sono organizzati come corsi integrati. 

Ogni esame o corso integrato che sia costituito 

da due o più moduli viene considerato superato 

e quindi i crediti sono acquisiti ai fini 

dell’iscrizione solo quando sia dimostrato il 

superamento di tutti i moduli che compongono 

il corso integrato*. 

Pertanto, partecipano al raggiungimento della 

soglia minima dei CFU valevole per ottenere il 

nullaosta, esclusivamente i Corsi integrati che in 

fase preliminare di valutazione, vengono 

riconosciuti per intero e per i quali viene 

attribuito il riconoscimento totale dei CFU 

previsti sul piano di studio dell’UMG. 

 

*Un esempio di quanto rappresentato è il 

seguente: l’esame di corso integrato di Patologia 

Generale e Genetica, integra due insegnamenti, 

Patologia Generale (MED/04) e Genetica 

Medica (MED/03). L’esame viene considerato 

superato ed i crediti sono acquisiti ai fini della 

iscrizione, solo quando sia dimostrato il 

superamento di tutti i moduli che compongono 

il corso integrato. 

Per questo motivo, se uno studente, in fase di 

valutazione del raggiungimento dei CFU 

necessari per l’iscrizione, come nell’ esempio 

suindicato, ha avuto riconosciuto solo l’esame di 

patologia generale, ma non ha superato la 

genetica medica integrata con quella disciplina, 

i crediti formativi del corso integrato di 

patologia generale e genetica medica non si 

considerano acquisiti ai fini della carriera dello 

studente e quindi ai fini dell’iscrizione all’anno 

X. In realtà i crediti formativi non vengono 

perduti dal punto di vista didattico, giacché, 

qualora lo studente raggiunga i CFU necessari 

per l’iscrizione ed abbia già acquisito l’esame di 

patologia generale, dovrà sostenere 

successivamente il solo modulo di genetica 
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medica, per ottenere il superamento ed il 

caricamento in carriera dell’intero corso 

integrato. 

medica, per ottenere il superamento ed il 

caricamento in carriera dell’intero corso 

integrato. 

 

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

integrazioni al Regolamento di Ateneo sulle modalità di trasferimento/passaggio di 

corso/abbreviazione di corso da altre Università o da stessa università ai Corsi di Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie. 

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 Proposta Regolamento Fondo di Premialità. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 16 dicembre 2021, ha rinviato la 

discussione relativa al testo del medesimo Regolamento, per consentire miglior approfondimento;  

informa che, in data 20 dicembre 2021, con comunicazione a mezzo posta elettronica, ha inviato ai 

componenti del Consesso la proposta del suindicato Regolamento, recante ulteriori integrazioni, 

invitando i medesimi a formulare riflessioni. 

Il Presidente, per tanto, dichiara aperta la discussione in merito alla bozza del “Regolamento Fondo 

di Premialità”, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e informa di avere 

coinvolto anche i Presidenti dei Corsi di Studio afferenti all’Area Giuridica, Economica e Sociale; di 

aver svolto una serie di incontri interlocutori con quest’ultimi e all’esito degli stessi di essersi 

confrontato con il Rettore e con il Prof. Pujia, poiché sono state avanzate critiche e sollecitate 

controproposte, da molti docenti afferenti alla predetta area. La concreta fattibilità di un percorso di 

revisione, per un adattamento alle esigenze prospettate dai colleghi dell’area giuridico-economico-

sociale, aggiunge il Presidente, richiede un più ampio lasso di tempo, anche al fine di evitare la logica 

di un doppio binario, in difetto di una congrua giustificazione, quale risultato di un adeguato 

approfondimento. Il Presidente concorda, in ogni caso, con quanto suggerito dagli interlocutori 

dell’area biomedica sul fatto che uno dei punti da reputare fermi riguarda la preventiva individuazione 

– tra quelle da assicurare all’attribuzione di premialità – di alcune finalità indicate nel Piano di 

sviluppo triennale; e, principalmente, due: 

- ridurre il numero degli studenti fuori corso; 

- aumentare il numero degli studenti che raggiungono i 40 CFU necessari per il passaggio al 2° anno. 

Il Presidente, inoltre, rileva che la bozza di Regolamento in esame è molto complessa e differisce dai  

Regolamenti adottati da altri Atenei, i quali si limitano ad una sorta di parafrasi del contenuto dell’art. 9 

della Legge 240/2010 e dell’art. 1 comma 16 della L. 230/2005, nella parte in cui accordano alle 

Università la possibilità di prevedere compensi aggiuntivi per gli impegni ulteriori di attività di ricerca, 

didattica e gestionale nonché per i risultati conseguiti attraverso queste attività. 

Interviene il Prof. Viglietto il quale ritiene che la bozza di Regolamento in questione sia di ottimo 

livello e che la stesura e la predisposizione sia stata ampiamente condivisa avendovi preso parte molti 

docenti; ciò almeno per l’area bio-medica-farmaceutica. Inoltre, il Prof. Viglietto afferma che il testo 

rispetta i parametri e gli standard qualitativi nazionali ed internazionali riconosciuti, sia con riguardo 

alla ricerca scientifica, sia per quanto attiene soprattutto alla parte didattica, in quanto, per 

quest’ultimo aspetto, vengono disciplinate una serie di attività aggiuntive e prescrizioni per i docenti, 

come ad esempio la partecipazione alle commissioni di ammissione ai concorsi ad accesso 

programmato per i Corsi di laurea in in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatra e in Professioni 

Sanitarie. Infine, il Prof. Viglietto aggiunge che l’Ateneo è in notevole ritardo, nel dotarsi di un 

Regolamento per la premialità e che gli sforzi fatti dall’Ateneo sono importanti; per tanto, il Prof. 
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Viglietto auspica che anche i colleghi dell’area giuridica, economica e sociale possano condividerlo, 

raggiungendo così un risultato unitario. 

Prende la parola il Prof. Pujia, il quale oltre a concordare con quanto rappresentato dal Prof. Viglietto, 

ricorda che il Fondo di Premialità è stato inserito nel Piano di sviluppo triennale di Ateneo 2021-

2023, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute 

del 27 e 28 luglio 2021 e che quest’ultimo documento decorre dal 1° novembre 2021 (per tanto questa 

è la seconda annualità); da qui l’urgenza di approvare il testo del Regolamento, anche al fine di 

informare e consentire ai docenti di adeguare i comportamenti alle prescrizioni, in modo da 

raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano richiamato. Inoltre, il Prof. Pujia ricorda che il 

Regolamento è richiamato anche nella Relazione del NdV. 

Infine, il Prof. Pujia in merito ai compensi aggiuntivi come richiamati dal Presidente fa presente che 

ciò risponde ad altra logica, ma che il concetto di incentivo a cui il nostro Regolamento fa riferimento 

tende a premiare gli sforzi al raggiungimento degli obiettivi strategici inseriti nel Piano Triennale 

ovvero ricorda: 

- Percentuale di laureati che consegue, entro la durata prevista, il titolo di studio; 

- Percentuale di immatricolati che consegue i 40 CFU per passaggio al secondo anno. 

Solo nel caso in cui questi obiettivi vengano realizzati, le premialità verranno riconosciute.  

Interviene il Prof. Luzza, il quale concorda sul fatto che gli incentivi debbano essere subordinati al 

raggiungimento dei risultati, una volta che si è proceduto alla definizione degli obiettivi.  

Il Prof. Pujia afferma che molti Atenei si limitano a premiare solo le risorse derivanti da commesse 

esterne. Invece, il nostro Ateneo ha fatto una scelta diversa, coerente con le prescrizioni normative 

previste dall’art. 1 comma 16 della L. 230/2005 nella parte in cui si prevede la possibilità di premiare 

i risultati conseguiti secondo un ordine di priorità, come stabilito, per altro, nel Regolamento.  

Interviene il Prof. Nicosia, il quale auspica un maggior coinvolgimento ed una maggiore 

collaborazione delle diverse aree interessate nella stesura definitiva del testo, rilevando che alla 

predisposizione non hanno contribuito i giuristi e che neanche la Commissione Regolamenti istituita 

in seno al Senato Accademico stesso ha fornito il proprio apporto. Il Prof. Nicosia continua, 

ringraziando il Rettore che ha dimostrato ampia apertura, nella seduta precedente, a riservare una 

quota del 20% (o, comunque, in misura proporzionale al numero di docenti di Ateneo) da destinare 

alla premialità per i docenti afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Riprende la parola il Prof. Pujia il quale fa presente che non sono pervenute proposte in merito al 

Regolamento in discussione, né dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, né dalla 

Commissione sopra richiamata e che in ogni caso è indiscussa la disponibilità del Collegio ad 

esaminare tutte le osservazioni o integrazioni che dovessero pervenire. 

Il Presidente riprende la parola per mostrare apprezzamento quanto ai contenuti della vivace 

discussione promossa su una questione reputata importante, al fine del miglior conseguimento di 

obiettivi fissati dall’Ateneo; a conferma della necessaria condivisione di tutte le azioni, gli strumenti 

e gli obiettivi, anche strategici, che l’Organo è deputato a porre in essere. Aggiunge che, anche gli 

obiettivi inseriti nel Piano triennale devono essere perseguiti, innanzitutto, attraverso le attività 

istituzionali, le quali costituiscano oggetto di obblighi giuridici, propri del rapporto di pubblico 

impiego e dei contratti di diritto privato, ai quali ricorre l’Ateneo; e che la premialità, per tanto, è 

funzionale ad incentivare le attività che esorbitano da quegli obblighi oppure anche solo i risultati, 

inclusi quelli che non possano essere raggiunti attraverso queste attività; o, comunque, altre finalità 

o risultati ulteriori ed aggiuntivi a quelli, sopra richiamati. I rilievi avanzati dai colleghi dell’area 

giuridico-economico-sociale attingono anche a differente impostazione e a prospettate peculiarità 

che, a loro giudizio, meriterebbero ulteriori e differenti valutazioni di premialità, pur sempre nella 

direzione della garanzia delle massime utilità dell’Ateneo. E ciò, sarebbe auspicabile anche nella 
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direzione del massimo coinvolgimento istituzionale di tutte le competenze degli appartenenti alla 

comunità che si riconosce nell’UMG.  

In virtù di tanto, pur concordando con le considerazioni di urgenza rilevate dai colleghi dell’area 

biomedica, il Presidente chiede al Collegio di approvare il testo del “Regolamento Fondo di 

Premialità”, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, limitatamente all’area bio-

medica-farmaceutica. Chiede che sia accordato termine, almeno fino al 31 gennaio p.v., per 

consentire ai colleghi dell’area giuridico-economico-sociale di sottoporre al Collegio le eventuali 

integrazioni o anche controproposte che potranno pervenire dal Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia; di guisa da consentire una ulteriore discussione, da parte di questo Senato, 

sui limiti di adattabilità del Regolamento in questione anche alle osservazioni o alle peculiarità 

prospettate da quest’area. Trae spunto, in questa direzione, dal rilievo offerto dal prof. Pujia, quanto 

al carattere sperimentale, affidato a questo Regolamento, per inferire che le attese integrazioni o 

controproposte ben potranno costituire una differente proiezione e alternativa, sempre all’insegna di 

una complementare sperimentalità. È evidente, aggiunge il Presidente, che, in ipotesi di inutile 

decorso del termine del 31 gennaio, senza che giungano controproposte, il Regolamento sarà applicabile 

anche all’Area Giuridico-Economico-Sociale.  

Interviene il Rettore, per concordare sulla proposta appena esposta dal Presidente, ritenendo 

opportuno intanto procedere per l’approvazione, limitatamente all’area bio-medica-farmaceutica. 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, esprime 

parere favorevole all’approvazione del Regolamento Fondo di Premialità allegato al presente verbale 

per costituirne parte integrante, con preliminare limitazione della sua operatività all’Area Bio-

Medica-Farmaceutica e si aggiorna per discutere integrazioni o controproposte di adattamento alle 

peculiarità evidenziate per l’Area Giuridico-Economico-Sociale che il Prof. Nicosia, come 

rappresentante dell’area, in seno al Collegio, si impegna a promuovere presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, con termine al 31 gennaio p.v., per la presentazione a questo 

Organo Collegiale. 
 

6.4 Proposta di modifica del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 

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

Con riferimento al Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia in attuazione della Legge n. 240/2010, in atto vigente, il Presidente rappresenta la necessità di 

apportare alcune modifiche al predetto regolamento e dà, quindi, la parola al Prof. Pujia che illustra 

al Consesso le modifiche proposte, come di seguito riportato. 

Le richiamate proposte di modifica, aggiunge il Prof. Pujia, sono finalizzate alla semplificazione delle 

procedure, alla eliminazione di talune ridondanze nonché a colmare lievi lacune riscontrate con 

riferimento ai SSD bibliometrici.  

 

Regolamento per la disciplina della chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia in attuazione 

della Legge n. 240/2010, in atto vigente. 

 

 

 

Art. 3 - Attivazione delle procedure di chiamata 

dei professori di I e II fascia 

Ciascun Dipartimento, nei limiti della 

programmazione annuale e triennale del personale 

effettuata dal Consiglio di Amministrazione, attiva 

le procedure di chiamata per la copertura di posti di 

Proposta di modifica del Regolamento per la 

disciplina della chiamata dei professori di prima 

e seconda fascia in attuazione della Legge n. 

240/2010. 

 

 

Art. 3 - Attivazione delle procedure di chiamata 

dei professori di I e II fascia 

Ciascun Dipartimento, nei limiti della 

programmazione annuale e triennale del personale 

effettuata dal Consiglio di Amministrazione, attiva 

le procedure di chiamata per la copertura di posti di 
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I e II fascia in relazione alle esigenze didattiche, di 

ricerca scientifica e/o assistenziale.  

a) La proposta di chiamata del Dipartimento, ai sensi 

del precedente art. 2, è approvata con delibera 

adottata a maggioranza assoluta dei professori di 

prima fascia aventi diritto per la chiamata di prima 

fascia e, dei professori di prima e seconda fascia 

aventi diritto, per la chiamata di seconda fascia.  

b) Tutte le proposte di chiamata di Professori di I e 

di II fascia dei Dipartimenti devono essere motivate 

da necessità di natura didattica, di ricerca scientifica 

e/o assistenziale.  

Nel caso di procedure ai sensi dell’art. 24 comma 6, 

i Dipartimenti, preso atto dei criteri di scelta delle 

procedure per la chiamata dei professori, di prima e 

di seconda Fascia, adottati dal CdA devono 

prevedere, ai fini della chiamata, una congrua 

motivazione in ossequio ai principi generali che 

uniscano le esigenze didattiche e di ricerca del 

dipartimento con criteri oggettivi di merito dei 

potenziali singoli candidati all'upgrade definiti dai 

Dipartimenti.  

c) La proposta di chiamata del Dipartimento, ai sensi 

del precedente art. 2, deve contenere:  

a) la fascia per la quale viene richiesto il 

posto; 

 b) le modalità di copertura del posto, 

secondo quanto previsto dai precedenti 

articoli 1 e 2; 

c) la sede di servizio; 

d) il settore concorsuale per il quale viene 

richiesto il posto;  

e) un eventuale profilo esclusivamente 

tramite l’indicazione di uno o più settori 

scientifico - disciplinari;  

f) la tipologia di impegno didattico e 

scientifico ed eventualmente assistenziale;  

g) le specifiche funzioni che il professore 

dovrà svolgere nell’ambito degli impegni 

previsti nel precedente punto f);  

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

svolgimento di attività assistenziale 

coerente con il settore scientifico 

disciplinare, l’indicazione della struttura 

assistenziale presso la quale tale attività 

potrà essere svolta; 

i) per le chiamate di professori di I e II fascia 

di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) il 

Dipartimento stabilisce il numero di 

pubblicazioni che deve coincidere con il 

numero previsto dai valori soglia riportati 

nelle tabelle degli indicatori per l’accesso 

all’Abilitazione Scientifica Nazionale 

I e II fascia in relazione alle esigenze didattiche, di 

ricerca scientifica e/o assistenziale. 

a) La proposta di chiamata del Dipartimento, ai 

sensi del precedente art. 2, è approvata con delibera 

adottata a maggioranza assoluta dei professori di 

prima fascia aventi diritto per la chiamata di prima 

fascia e, dei professori di prima e seconda fascia 

aventi diritto, per la chiamata di seconda fascia. 

b) Tutte le proposte di chiamata di Professori di I e 

di II fascia dei Dipartimenti devono essere motivate 

da necessità di natura didattica, di ricerca 

scientifica e/o assistenziale. 

Nel caso di procedure ai sensi dell’art. 24 comma 

6, i Dipartimenti, preso atto dei criteri di scelta delle 

procedure per la chiamata dei professori, di prima 

e di seconda Fascia, adottati dal CdA devono 

prevedere, ai fini della chiamata, una congrua 

motivazione in ossequio ai principi generali che 

uniscano le esigenze didattiche e di ricerca del 

dipartimento con criteri oggettivi di merito dei 

potenziali singoli candidati all'upgrade definiti dai 

Dipartimenti.   

c) La proposta di chiamata del Dipartimento, ai sensi 

del precedente art. 2, deve contenere: 

a) la fascia per la quale viene richiesto il 

posto;  

b) le modalità di copertura del posto, 

secondo quanto previsto dai precedenti 

articoli 1 e 2;  

c) la sede di servizio;  

d) il settore concorsuale per il quale viene 

richiesto il posto;  

e) un eventuale profilo esclusivamente 

tramite l’indicazione di uno o più settori 

scientifico - disciplinari;  

f) la tipologia di impegno didattico e 

scientifico ed eventualmente assistenziale;  

g) le specifiche funzioni che il professore 

dovrà svolgere nell’ambito degli impegni 

previsti nel precedente punto f); 

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

svolgimento di attività assistenziale coerente 

con il settore scientifico disciplinare, 

l’indicazione della struttura assistenziale 

presso la quale tale attività potrà essere 

svolta; 

i) per le chiamate di professori di I e II fascia 

di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) il 

Dipartimento stabilisce il numero massimo 

di pubblicazioni che deve coincidere con il 

numero previsto dai valori soglia riportati 

nelle tabelle degli indicatori per l’accesso 

all’Abilitazione Scientifica Nazionale 
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(ASN) per i professori di I e II fascia relativi 

al periodo temporale previsto dal DM in 

vigore al momento del bando, e per il settore 

concorsuale ovvero, in caso di valori soglia 

differenti, per il settore scientifico-

disciplinare oggetto della procedura; nel 

caso di SSD in cui i valori soglia previsti per 

l’abilitazione nazionale siano inferiori a 12, 

il numero di pubblicazioni stabilito dal 

dipartimento sarà pari a 12. 

l) eventuale indicazione circa 

l’accertamento delle competenze 

linguistiche del candidato, anche in 

relazione alle esigenze didattiche relative ai 

corsi di studio in lingua straniera.  

d) Le proposte di chiamata deliberate dai 

dipartimenti per professori di I e II fascia devono 

essere approvate con delibera del Consiglio di 

Amministrazione, acquisito il parere del Senato 

Accademico per la parte di propria competenza. 

 

Titolo I: Chiamata ai sensi dell’art.18, comma 

1, lettera b) o comma 4 della Legge n. 240/2010 

 

Art. 4 - Procedure Selettive 

1. La procedura selettiva è indetta con apposito 

bando, emanato con Decreto del Rettore, pubblicato 

sui siti dell’Ateneo, del MIUR e dell’UE. L’avviso 

del bando è, inoltre, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana.  

2. La proposta di reclutamento del Dipartimento 

dovrà essere esaminata dal Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato 

accademico, di norma, nel termine di trenta giorni 

dalla formulazione.  

3.L’ufficio personale dovrà procedere alla 

pubblicazione del bando sul sito web ed alla richiesta 

di pubblicazione su Gazzetta ufficiale di norma, nel 

termine di 30 giorni dall’approvazione della 

proposta da parte del Consiglio di amministrazione, 

procedendo secondo ordine cronologico di 

approvazione della procedura da parte del Senato 

accademico, e, a parità di data, secondo il seguente 

ordine: Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010, 

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

comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010, Professori 

di II fascia, Professori di I fascia, fatte salve 

improrogabili e motivate esigenze delle Scuole di 

Specializzazione di area medica.  

 

4. Il bando deve contenere:  

a) il numero dei posti messi a concorso;  

(ASN) per i professori di I e II fascia relativi 

al periodo temporale previsto dal DM in 

vigore al momento del bando, e per il settore 

concorsuale ovvero, in caso di valori soglia 

differenti, per il settore scientifico-

disciplinare oggetto della procedura; nel 

caso di SSD in cui i valori soglia previsti per 

l’abilitazione nazionale siano inferiori a 12, 

il numero massimo di pubblicazioni stabilito 

dal dipartimento sarà pari a 12. 

l) eventuale indicazione circa l’accertamento 

delle competenze linguistiche del candidato, 

anche in relazione alle esigenze didattiche 

relative ai corsi di studio in lingua straniera. 

 

d) Le proposte di chiamata deliberate dai 

dipartimenti per professori di I e II fascia devono 

essere approvate con delibera del Consiglio di 

Amministrazione, acquisito il parere del Senato 

Accademico per la parte di propria competenza. 

 

Titolo I: Chiamata ai sensi dell’art.18, comma 

1, lettera b) o comma 4 della Legge n. 240/2010 

 

Art. 4 - Procedure Selettive 

1. La procedura selettiva è indetta con 

apposito bando, emanato con Decreto del Rettore, 

pubblicato sui siti dell’Ateneo, del MIUR e 

dell’UE. L’avviso del bando è, inoltre, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

2. La proposta di reclutamento del Dipartimento 

dovrà essere esaminata dal Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato 

accademico, di norma, nel termine di trenta giorni 

dalla formulazione. 

3. L’ufficio personale dovrà procedere alla 

pubblicazione del bando sul sito web ed alla 

richiesta di pubblicazione su Gazzetta ufficiale di 

norma, nel termine di 30 giorni dall’approvazione 

della proposta da parte del Consiglio di 

amministrazione, procedendo secondo ordine 

cronologico di approvazione della procedura da 

parte del Senato accademico, e, a parità di data, 

secondo il seguente ordine: Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 

della L. n. 240/2010, Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della L. n. 240/2010, Professori di II fascia, 

Professori di I fascia, fatte salve improrogabili e 

motivate esigenze delle Scuole di Specializzazione 

di area medica. 

4. Il bando deve contenere:  

a) il numero dei posti messi a concorso;  
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b) la fascia per la quale viene richiesto il/i posto/i;  

c) il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il 

candidato selezionato;  

d) la sede di servizio;  

e) il/i settore/i concorsuale/i per il/i quale/i 

viene/vengono richiesto/i il/i posto/i;  

f) l’eventuale indicazione di uno o più settori 

scientifico-disciplinari, ai fini dell’individuazione di 

uno specifico profilo;  

 

 

g) la tipologia di impegno didattico e scientifico ed 

eventualmente assistenziale;  

h) le specifiche funzioni che il professore dovrà 

svolgere nell’ambito degli impegni previsti nel 

precedente punto g);  

i) il trattamento economico e previdenziale previsto 

al comma 2 dell’art. 2;  

j) il termine e le modalità di presentazione delle 

domande; il termine per la presentazione delle 

domande non potrà essere inferiore a venti giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

pubblicazione dell’avviso del bando in Gazzetta 

Ufficiale;  

k) i requisiti soggettivi per l’ammissione alla 

procedura;  

l) il numero di pubblicazioni che il candidato dovrà 

trasmettere, a pena di esclusione dalla procedura 

concorsuale, dovrà essere pari al numero deliberato 

dal Dipartimento all’avvio della procedura di 

chiamata, ai sensi dell’art. 3 lettera i) del presente 

Regolamento; le pubblicazioni presentate per la 

valutazione dovranno essere articoli originali, le 

eventuali reviews presentate non dovranno superare 

il 25% delle suddette pubblicazioni. Le suddette 

pubblicazioni dovranno essere riferite agli ultimi 

dieci anni (in caso di concorsi di prima fascia) o agli 

ultimi cinque anni (in caso di concorsi per Associati) 

a partire dalla data del bando ed appartenere alle 

categorie Q1 o Q2 dello Scimago Journal Rank 

(SJR) della subject category attinente al SSD oggetto 

del bando.  

 

 

 

m) l’indicazione dei criteri generali di valutazione 

cui la Commissione dovrà attenersi ai sensi del 

successivo art. 7, punto 2;  

n) l’indicazione dei diritti e dei doveri del docente; 

o) l’indicazione della lingua straniera per la quale 

effettuare l’accertamento delle competenze 

linguistiche del candidato;  

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

b) la fascia per la quale viene richiesto il/i posto/i;  

c) il Dipartimento presso il quale sarà incardinato 

il candidato selezionato;  

d) la sede di servizio;  

e) il/i settore/i concorsuale/i per il/i quale/i 

viene/vengono richiesto/i il/i posto/i;  

f) l’eventuale indicazione di uno o più settori 

scientifico disciplinari, un settore scientifico-

disciplinare, e eventualmente di tematiche 

interdisciplinare ad esso correlate ai fini 

dell’individuazione di uno specifico profilo; 

g) la tipologia di impegno didattico e scientifico ed 

eventualmente assistenziale;  

h) le specifiche funzioni che il professore dovrà 

svolgere nell’ambito degli impegni previsti nel 

precedente punto g);  

i) il trattamento economico e previdenziale 

previsto al comma 2 dell’art. 2;  

j) il termine e le modalità di presentazione delle 

domande; il termine per la presentazione delle 

domande non potrà essere inferiore a venti giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

pubblicazione dell’avviso del bando in Gazzetta 

Ufficiale;  

k) i requisiti soggettivi per l’ammissione alla 

procedura;  

l) l’indicazione del il numero massimo di 

pubblicazioni che il candidato potrà presentare 

dovrà trasmettere, a pena di esclusione dalla 

procedura concorsuale, che dovrà essere pari al 

numero deliberato dal Dipartimento all’avvio della 

procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 3 lettera i) 

del presente Regolamento; le pubblicazioni 

presentate per la valutazione dovranno essere 

articoli originali, le eventuali reviews presentate 

non dovranno superare il 25% delle suddette 

pubblicazioni presentate. Le suddette 

pubblicazioni  dovranno essere riferite agli ultimi 

dieci anni (in caso di concorsi di prima fascia) o 

agli ultimi cinque anni (in caso di concorsi per 

Associati) a partire dalla data del bando ed 

appartenere alle categorie Q1 o Q2 dello Scimago 

Journal Rank (SJR) della subject category attinente 

al SSD oggetto del bando. in una subject category 

delle scienze biomediche 

m) l’indicazione dei criteri generali di valutazione 

cui la Commissione dovrà attenersi ai sensi del 

successivo art. 7, punto 2; 

n) l’indicazione dei diritti e dei doveri del docente; 

o) l’indicazione della lingua straniera per la quale 

effettuare l’accertamento delle competenze 

linguistiche del candidato; 

p) nel caso di posti per i quali sia previsto lo 
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svolgimento di attività assistenziale, l’indicazione 

della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, 

nonché l’indicazione del titolo di studio richiesto per 

lo svolgimento di tale attività. 

 

 

(…) 

 

Art. 7 – Modalità di svolgimento della 

procedura. 

1. La Commissione ha il compito di effettuare la 

valutazione comparativa dei candidati sulla base 

delle pubblicazioni scientifiche presentate, 

dell’attività di ricerca, dell’attività didattica, 

didattica integrativa e di servizio agli studenti, delle 

attività istituzionali, organizzative e di servizio e, 

ove previsto, attività clinico-assistenziali mediante 

criteri da essa stabiliti nella riunione preliminare e 

pubblicizzati sul sito dell’Ateneo. Tali criteri 

dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard 

qualitativi di cui all’art. 24, commi 5 e 6 della Legge 

n. 240/2010 e sue successive modificazioni, del 

D.M. 344 del 4/8/2011 nonché secondo quanto 

previsto dall’art. 13 del presente regolamento.  

 

2. La Commissione dovrà inoltre tenere conto della 

coerenza dell’attività didattica e scientifica del 

candidato, inclusa quella assistenziale ove prevista, 

con le funzioni specifiche del profilo di cui all’art. 4 

del presente Regolamento.  

3. La Commissione ha a disposizione un numero 

massimo di 100 punti, di cui 90 punti da ripartire tra 

attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche, 

attività di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, attività istituzionali, 

organizzative e di servizio e, ove previsto, attività 

clinico-assistenziali e 10 punti per la prova orale. La 

Commissione valuta i seguenti elementi, attribuendo 

a ciascuno un punteggio entro i valori massimi di 

seguito indicati:  

 

 

a. attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche - 

procedure per posti di professore di prima fascia 

bandite nei settori non bibliometrici: fino a un 

massimo di 60 punti, di cui 45 da attribuire alle 

pubblicazioni scientifiche e fino a un massimo di 15 

punti all’attività di ricerca;  

- procedure per posti di professore di seconda fascia, 

bandite nei settori non bibliometrici: fino a un 

massimo di 60 punti, di cui 40 da attribuire alle 

pubblicazioni scientifiche e fino a un massimo di 20 

punti all’attività di ricerca;  

svolgimento di attività assistenziale, l’indicazione 

della struttura presso la quale tale attività sarà 

svolta, nonché l’indicazione  

del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di 

tale attività. 

 

(…) 

 

Art. 7 – Modalità di svolgimento della 

procedura. 

1. La Commissione ha il compito di effettuare la 

valutazione comparativa dei candidati sulla base 

delle pubblicazioni scientifiche presentate, 

dell’attività di ricerca, dell’attività didattica, 

didattica integrativa e di servizio agli studenti, delle 

attività istituzionali gestionali, organizzative e di 

servizio e, ove previsto, delle attività clinico-

assistenziali mediante criteri da essa stabiliti nella 

riunione preliminare e pubblicizzati sul sito 

dell’Ateneo. Tali criteri dovranno essere stabiliti 

nel rispetto degli standard qualitativi di cui all’art. 

24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010 e sue 

successive modificazioni, del D.M. 344 del 

4/8/2011 nonché secondo quanto previsto dall’art. 

13 del presente regolamento. 

2. La Commissione dovrà inoltre tenere conto della 

coerenza dell’attività didattica e scientifica del 

candidato, inclusa quella assistenziale ove prevista, 

con le funzioni specifiche del profilo di cui all’art. 

4 del presente Regolamento. 

3. La Commissione ha a disposizione un numero 

massimo di 100 punti, di cui 90 punti da ripartire 

tra attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche, 

attività di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, attività istituzionali 

gestionali organizzative e di servizio e, ove 

previsto, attività clinico-assistenziali e 10 punti per 

la prova orale secondo quanto previsto dal 

successivo art.13. La Commissione valuta i 

seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un 

punteggio entro i valori massimi di seguito indicati: 

 

a. attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 

 procedure per posti di professore di prima fascia 

bandite nei settori non bibliometrici: fino a un 

massimo di 60 punti, di cui 45 da attribuire alle 

pubblicazioni scientifiche e fino a un massimo di 

15 punti all’attività di ricerca; 

 procedure per posti di professore di seconda 

fascia, bandite nei settori non bibliometrici: fino a 

un massimo di 60 punti, di cui 40 da attribuire alle 

pubblicazioni scientifiche e fino a un massimo di 

20 punti all’attività di ricerca; 
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- procedure per posti di professore di prima e 

seconda fascia, bandite nei settori bibliometrici: fino 

a un massimo di 60 punti: 40 da attribuire alle 

pubblicazioni scientifiche, dei quali 25 riservati alla 

valutazione dell’apporto individuale per come di 

seguito indicato e fino a un massimo di 20 punti 

all’attività di ricerca  

La Commissione dovrà valutare l’apporto 

individuale del candidato nei lavori originali 

presentati ai sensi dell’art. 3 lettera i) del presente 

Regolamento, sulla base della preminenza della 

posizione del candidato nelle succitate pubblicazioni 

(primo autore, ultimo autore e/o autore 

corrispondente). Verranno attribuiti 25 punti ai 

candidati che risultino in posizione preminente 

(primo autore, corresponding author o ultimo autore) 

in almeno il 50% delle pubblicazioni presentate per 

la valutazione.  

 

b. attività di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti  

- procedure per posti di professore prima fascia: fino 

a un massimo di 20 punti nelle procedure con 

assistenza e di 25 punti nelle procedure senza 

assistenza;  

- procedure per posti di professore di seconda fascia: 

fino a un massimo di 20 punti nelle procedure con 

assistenza e di 25 punti nelle procedure senza 

assistenza;  

 

c. attività istituzionali, organizzative e di servizio - 

procedure per posti di professore di prima fascia: 

fino a un massimo di 5 punti - procedure per posti di 

professore di seconda fascia: fino a un massimo di 5 

punti;  

 

d. attività clinico-assistenziali, ove previste - 

procedure per posti di professore di prima fascia: 

fino a un massimo di 5 punti  

- procedure per posti di professore di seconda fascia: 

fino a un massimo di 5 punti.  

 

4. La procedura di selezione si svolge secondo le 

seguenti modalità:  

a. valutazione dell’attività di ricerca; delle 

pubblicazioni scientifiche presentate; delle attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti; delle attività istituzionali, organizzative e di 

servizio; e, ove previsto, delle attività clinico-

assistenziali;  

b. coerenza degli stessi con le funzioni specifiche di 

cui al punto e) dell’art. 4;  

c. Saranno ammessi a sostenere una prova orale 

 procedure per posti di professore di prima e 

seconda fascia, bandite nei settori bibliometrici: 

fino a un massimo di 60 punti: 40 da attribuire alle 

pubblicazioni scientifiche, dei quali  25 riservati 

alla valutazione dell’apporto individuale per come 

di seguito indicato e fino a un massimo di 20 punti 

all’attività di ricerca  

La Commissione dovrà valutare l’apporto 

individuale del candidato nei lavori originali 

presentati ai sensi dell’art. 3 lettera i) del presente 

Regolamento, sulla base della preminenza della 

posizione del candidato nelle succitate 

pubblicazioni (primo autore, ultimo autore e/o 

autore corrispondente). Verranno attribuiti 25 

punti ai candidati che risultino in posizione 

preminente (primo autore, corresponding author o 

ultimo autore) in almeno il 50% delle 

pubblicazioni presentate per la valutazione 

 

b. attività di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti 

 procedure per posti di professore prima fascia: 

fino a un massimo di 20 punti nelle procedure con 

assistenza e di 25 punti nelle procedure senza 

assistenza; 

 procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 20 punti nelle 

procedure con assistenza e di 25 punti nelle 

procedure senza assistenza; 

 

c. attività istituzionali, organizzative e di servizio 

 procedure per posti di professore di prima fascia: 

fino a un massimo di 5 punti 

 procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 5 punti; 

 

d. attività clinico assistenziali, ove previste 

 procedure per posti di professore di prima fascia: 

fino a un massimo di 5 punti 

 procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 5 punti. 

 

4. La procedura di selezione si svolge secondo le 

seguenti modalità: 

a. valutazione dell’attività di ricerca; delle 

pubblicazioni scientifiche presentate; delle 

attività di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti; delle attività istituzionali, 

organizzative e di servizio; e, ove previsto, delle 

attività clinico assistenziali;  

b. coerenza degli stessi con le funzioni specifiche 

di cui al punto e) dell’art. 4; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 07 gennaio 2022 

    

40 

 

soltanto i candidati che avranno conseguito un 

punteggio complessivo superiore a 70. La prova 

orale consisterà in un seminario su un tema a propria 

scelta, pertinente rispetto alle tematiche proprie del 

settore concorsuale a cui si riferisce il bando. Alla 

prova orale la Commissione può attribuire un 

punteggio fino ad un massimo di 10 punti;  

d. contestualmente alla prova orale il candidato 

dovrà superare un colloquio teso all’accertamento 

dell’adeguata conoscenza della lingua straniera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Al termine dei lavori la Commissione con 

deliberazione, assunta a maggioranza, dei 

componenti formula una graduatoria di merito 

selezionando il candidato o, in caso di più posti, i 

candidati maggiormente qualificati a svolgere le 

funzioni didattico - scientifiche e, ove previsto 

assistenziale, previste dal bando.  

6. La verbalizzazione delle attività di valutazione, 

nonché i giudizi espressi sui candidati, devono 

palesare l’iter logico che ha condotto alla 

valutazione conclusiva delle candidature. 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

 

Art. 12 - Modalità di svolgimento della 

procedura.  

1. La Commissione ha il compito di effettuare la 

valutazione comparativa dei candidati sulla base 

delle pubblicazioni scientifiche presentate, 

c. Saranno ammessi a sostenere una prova orale 

soltanto i candidati che avranno conseguito un 

punteggio complessivo superiore a 70.  

 

4. La Commissione Giudicatrice, effettuata la 

valutazione preliminare sulla base della 

valutazione dei titoli ed in particolare sulla 

base della valutazione della produzione 

scientifica, ammette alla prova orale e 

successiva discussione dei titoli e della 

produzione scientifica i candidati 

comparativamente più meritevoli, in misura 

compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero 

degli stessi e comunque non inferiore a sei 

unità. I candidati sono tutti ammessi alla 

discussione qualora il numero sia pari o 

inferiore a sei. La prova orale consisterà in un 

seminario su un tema a propria scelta, pertinente 

rispetto alle tematiche proprie del settore 

concorsuale a cui si riferisce il bando. Alla prova 

orale la Commissione può attribuire un 

punteggio fino ad un massimo di 10 punti;  

d. contestualmente alla prova orale il candidato 

dovrà superare un colloquio teso 

all’accertamento dell’adeguata conoscenza della 

lingua straniera. 

5. Al termine dei lavori la Commissione con 

motivata deliberazione, assunta a 

maggioranza, dei componenti formula una 

graduatoria di merito individua il candidato 

vincitore, che deve aver conseguito nella 

valutazione complessiva un punteggio 

soglia di almeno 51 punti. All’attribuzione 

dei punteggi non consegue in ogni caso 

alcuna graduatoria. selezionando il 

candidato o, in caso di più posti, i candidati 

maggiormente qualificati a svolgere le 

funzioni didattico  scientifiche e, ove previsto 

assistenziale, previste dal bando. 

6. La verbalizzazione delle attività di valutazione, 

nonché i giudizi espressi sui candidati, devono 

palesare l’iter logico che ha condotto alla 

valutazione conclusiva delle candidature. 

 

(…) 

 

Art. 12 - Modalità di svolgimento della 

procedura. 

1. La Commissione ha il compito di effettuare la 

valutazione comparativa dei candidati sulla base 

delle pubblicazioni scientifiche presentate, 
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dell’attività di ricerca, dell’attività didattica, 

didattica integrativa e di servizio agli studenti, delle 

attività istituzionali, organizzative e di servizio e, 

ove previsto, attività clinico-assistenziali mediante 

criteri da essa stabiliti nella riunione preliminare e 

pubblicizzati sul sito dell’Ateneo.  

2. Tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto 

degli standard qualitativi di cui all’art. 24, commi 5 

e 6 della Legge n. 240/2010 e sue successive 

modificazioni, del D.M. 344 del 4/8/2011 nonché 

secondo quanto previsto dall’art. 13 del presente 

regolamento. 

 3. La Commissione ha a disposizione un numero 

massimo di 100 punti, di cui 90 punti da ripartire tra 

attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche, 

attività di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, attività istituzionali, 

organizzative e di servizio e, ove previsto, attività 

clinico-assistenziali e 10 punti per la prova orale. La 

Commissione valuta i seguenti elementi, attribuendo 

a ciascuno un punteggio entro i valori massimi di 

seguito indicati: 

a. attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche  

- procedure per posti di professore di prima fascia 

bandite nei settori non bibliometrici: fino a un 

massimo di 60 punti, di cui 45 da attribuire alle 

pubblicazioni scientifiche e fino a un massimo di 15 

punti all’attività di ricerca;  

- procedure per posti di professore di prima fascia, 

bandite nei settori bibliometrici: fino a un massimo 

di 60 punti: 40 da attribuire alle pubblicazioni 

scientifiche, dei quali 25 riservati alla valutazione 

dell’apporto individuale del candidato ai sensi 

dell’art. 13 punto e6) e fino a un massimo di 20 punti 

all’attività di ricerca;  

- procedure per posti di professore di seconda fascia: 

fino a un massimo di 60 punti, di cui 40 da attribuire 

alle pubblicazioni scientifiche e fino a un massimo 

di 20 punti all’attività di ricerca;  

 

b. attività di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti  

- procedure per posti di professore prima fascia: fino 

a un massimo di 20 punti nelle procedure con 

assistenza e fino a un massimo di 25 punti nelle 

procedure senza assistenza  

- procedure per posti di professore di seconda fascia: 

fino a un massimo di 20 punti e fino a un massimo 

di 25 punti nelle procedure senza assistenza  

 

c. attività istituzionali, organizzative e di servizio - 

procedure per posti di professore di prima fascia: 

fino a un massimo di 5 punti  

dell’attività di ricerca, dell’attività didattica, 

didattica integrativa e di servizio agli studenti, delle 

attività istituzionali gestionali, organizzative e di 

servizio e, ove previsto, attività clinico-assistenziali 

mediante criteri da essa stabiliti nella riunione 

preliminare e pubblicizzati sul sito dell’Ateneo.  

2. Tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto 

degli standard qualitativi di cui all’art. 24, comma 

5 e 6 della Legge n. 240/2010 e sue successive 

modificazioni, del D.M. 344 del 4/8/2011 nonché 

secondo quanto previsto dall’art. 13 del presente 

regolamento. 

3. La Commissione ha a disposizione un numero 

massimo di 100 punti, di cui 90 punti da ripartire tra 

attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche, 

attività di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, attività istituzionali gestionali, 

organizzative e di servizio e, ove previsto, attività 

clinico-assistenziali e 10 punti per la prova orale. La 

Commissione valuta i seguenti elementi, attribuendo 

a ciascuno un punteggio entro i valori massimi di 

seguito indicati: 

a. attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 

 procedure per posti di professore di prima fascia 

bandite nei settori non bibliometrici: fino a un 

massimo di 60 punti, di cui 45 da attribuire alle 

pubblicazioni scientifiche e fino a un massimo di 15 

punti all’attività di ricerca; 

 procedure per posti di professore di prima fascia, 

bandite nei settori bibliometrici: fino a un massimo 

di 60 punti: 40 da attribuire alle pubblicazioni 

scientifiche, dei quali  25 riservati alla valutazione 

dell’apporto individuale del candidato ai sensi 

dell’art. 7 e fino a un massimo di 20 punti all’attività 

di ricerca;  

 procedure per posti di professore di seconda fascia: 

fino a un massimo di 60 punti, di cui 40 da attribuire 

alle pubblicazioni scientifiche e fino a un massimo 

di 20 punti all’attività di ricerca; 

 

b. attività di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti 

 procedure per posti di professore prima fascia: fino 

a un massimo di 20 punti nelle procedure con 

assistenza e fino a un massimo di 25 punti nelle 

procedure senza assistenza 

 procedure per posti di professore di seconda fascia: 

fino a un massimo di 20 punti e fino a un massimo 

di 25 punti nelle procedure senza assistenza 

 

c. attività istituzionali, organizzative e di servizio 

 procedure per posti di professore di prima fascia: 

fino a un massimo di 5 punti 
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- procedure per posti di professore di seconda fascia: 

fino a un massimo di 5 punti;  

 

d. attività clinico-assistenziali, ove previste  

- procedure per posti di professore di prima fascia: 

fino a un massimo di 5 punti  

- procedure per posti di professore di seconda fascia: 

fino a un massimo di 5 punti.  

 

4. La procedura di selezione si svolge secondo le 

seguenti modalità:  

a) valutazione dell’attività di ricerca; delle 

pubblicazioni scientifiche presentate; delle 

attività di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti; delle attività istituzionali, 

organizzative e di servizio; e, ove previsto, 

attività clinico-assistenziali;  

b) coerenza degli stessi con le funzioni specifiche 

di cui all’art. 4;  

c) solo i candidati che hanno conseguito un 

punteggio complessivo superiore a 70 sono 

ammessi a sostenere una prova orale, consistente 

in un seminario su un tema a propria scelta, 

pertinente rispetto alle tematiche proprie del 

settore concorsuale a cui si riferisce il bando. 

Alla prova orale la Commissione può attribuire 

un punteggio fino ad un massimo di 10 punti;  

d) contestualmente alla prova orale il candidato 

dovrà superare un colloquio teso 

all’accertamento dell’adeguata conoscenza della 

lingua straniera.  

 

 

 

 

 

 

5. Al termine dei lavori la Commissione con 

deliberazione, assunta a maggioranza, dei 

componenti formula una graduatoria di merito 

selezionando il candidato o, in caso di più posti, i 

candidati maggiormente qualificati a svolgere le 

funzioni didattico - scientifiche e, ove previsto 

assistenziale, previste dal bando.  

6. La verbalizzazione delle attività di valutazione, 

nonchè i giudizi espressi sui candidati, devono 

palesare l’iter logico che ha condotto alla 

valutazione conclusiva delle candidature. 
 

Art. 13 - Criteri di Valutazione dell'attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, dell'attività di ricerca scientifica e, ove 

previsto, dell'attività assistenziale dei candidati. 

 procedure per posti di professore di seconda fascia: 

fino a un massimo di 5 punti; 

 

d. attività clinico assistenziali, ove previste 

 procedure per posti di professore di prima fascia: 

fino a un massimo di 5 punti 

 procedure per posti di professore di seconda fascia: 

fino a un massimo di 5 punti. 

 

4. La procedura di selezione si svolge secondo le 

seguenti modalità: 

a) valutazione dell’attività di ricerca; delle 

pubblicazioni scientifiche presentate; delle 

attività di didattica, di didattica integrativa e 

di servizio agli studenti; delle attività 

istituzionali, organizzative e di servizio; e, 

ove previsto, attività clinico assistenziali;  

b) coerenza degli stessi con le funzioni 

specifiche di cui all’art. 4; 

c. solo i candidati che hanno conseguito un 

punteggio complessivo superiore a 70 sono 

ammessi a sostenere una prova orale, 

consistente in un seminario su un tema a 

propria scelta, pertinente rispetto alle 

tematiche proprie del settore concorsuale a 

cui si riferisce il bando.  

La prova orale consisterà in un seminario 

su un tema a propria scelta, pertinente 

rispetto alle tematiche proprie del settore 

concorsuale a cui si riferisce il bando. Alla 

prova orale la Commissione può attribuire 

un punteggio fino ad un massimo di 10 punti; 

d) contestualmente alla prova orale il 

candidato dovrà superare un colloquio teso 

all’accertamento dell’adeguata conoscenza 

della lingua straniera. 

 

5. Al termine dei lavori la Commissione con 

deliberazione, assunta a maggioranza, dei 

componenti formula una graduatoria di merito 

selezionando il candidato o, in caso di più posti, i 

candidati maggiormente qualificati a svolgere le 

funzioni didattico - scientifiche e, ove previsto 

assistenziale, previste dal bando. 

6. La verbalizzazione delle attività di valutazione, 

nonchè i giudizi espressi sui candidati, devono 

palesare l’iter logico che ha condotto alla 

valutazione conclusiva delle candidature. 

 

Art. 13 - Criteri di Valutazione dell'attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio 

agli studenti, dell'attività di ricerca scientifica e, 

ove previsto, dell'attività assistenziale dei 
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Il presente articolo stabilisce i criteri nell'ambito dei 

quali l’Università Magna Graecia di Catanzaro 

individua gli standard qualitativi, riconosciuti a 

livello internazionale ai sensi dell’articolo 18 commi 

1 e 4 e dell'articolo 24, comma 6 della legge 30 

dicembre 2010 n. 240 e sue successive modificazioni 

nonché del D.M. 344 del 4/8/2011, per le procedure 

concorsuali ai sensi dell’articolo 1 comma 2, lettere 

a), b) e c) del presente Regolamento.  

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca 

scientifica, la Commissione si atterrà ai seguenti 

standard qualitativi:  

a) autonomia scientifica dei candidati;  

b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in 

qualità di responsabile di progetto;  

c) organizzazione, direzione e coordinamento di 

centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 

partecipazione agli stessi e altre attività quali la 

direzione o la partecipazione a comitati editoriali di 

riviste scientifiche, l’appartenenza ad accademie 

scientifiche di riconosciuto prestigio;  

d) conseguimento della titolarità di brevetti nei 

settori; 

e) conseguimento di premi e riconoscimenti 

nazionali e internazionali per attività di ricerca;  

f) partecipazione in qualità di relatori a congressi e 

convegni di interesse nazionale e internazionale;  

g) attività di valutazione nell’ambito di procedure di 

selezione competitive nazionali e internazionali.  

h) consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la continuità 

temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 

adeguatamente documentati, di allontanamento non 

volontario dall'attività di ricerca, con particolare 

riferimento alle funzioni genitoriali.  

 

 

 

 

 

 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni 

scientifiche presentate dal candidato, si considerano 

le pubblicazioni o i testi accettati per la 

pubblicazione secondo le norme vigenti e i saggi 

inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su 

riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione 

di note interne o rapporti dipartimentali, nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del presente 

regolamento. 

  

candidati. 

Modalità di attribuzione dei punteggi. 

Il presente articolo stabilisce i criteri nell'ambito dei 

quali l’Università Magna Graecia di Catanzaro 

individua gli standard qualitativi, riconosciuti a 

livello internazionale ai sensi dell’articolo 18 

comma 1 e 4 e dell'articolo 24, comma 6 della legge 

30 dicembre 2010 n. 240 e sue successive 

modificazioni nonché del D.M. 344 del 4/8/2011, 

per le procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 1 

comma 2, lettere a), b) e c) del presente 

Regolamento. 

La Commissione valuta i seguenti elementi, 

attribuendo a ciascuno un punteggio entro i 

valori massimi di seguito indicati: 

 

a. attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 

a1- procedure per posti di professore di prima o 

seconda fascia bandite ai sensi dell’art. 18 comma 

1 o 18 comma 4 limitatamente alla prima fascia 

bandite ai sensi dell’art. 24 comma 6 nei settori 

non bibliometrici: fino a un massimo di 60 punti, 

di cui 45 da attribuire alle pubblicazioni 

scientifiche e fino a un massimo di 15 punti 

all’attività di ricerca; 

a2-procedure per posti di professore di prima o 

seconda fascia, bandite ai sensi dell’art. 18 

comma 1 o comma 4 o limitatamente alla prima 

fascia bandite ai sensi dell’art. 24 comma 6 nei 

settori bibliometrici: fino a un massimo di 60 

punti: 40 da attribuire alle pubblicazioni 

scientifiche, dei quali  25 riservati alla valutazione 

dell’apporto individuale del candidato ai sensi 

dell’art. 7 e fino a un massimo e 15 alla 

valutazione comparativa delle pubblicazioni 

stesse; 20 punti all’attività di ricerca;  

a3- procedure per posti di professore di seconda 

fascia bandite ai sensi dell’art. 24 comma 6 in 

settori bibliometrici e non bibliometrici: fino a un 

massimo di 60 punti, di cui 40 da attribuire alle 

pubblicazioni scientifiche e fino a un massimo di 

20 punti all’attività di ricerca;  

 

Ai fini della valutazione comparativa delle 

pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, 

si considerano le pubblicazioni o i testi accettati per 

la pubblicazione secondo le norme vigenti e i saggi 

inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su 

riviste in formato cartaceo o digitale con 

l’esclusione di note interne o rapporti 

dipartimentali, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 4, comma 4 del presente regolamento. Le 

pubblicazioni valutabili dovranno essere 
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La Commissione si atterrà ai seguenti standard 

qualitativi:  

 

e1) originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione;  

 

 

 

 

e2) congruenza di ciascuna pubblicazione con il 

profilo di professore universitario di prima e seconda 

fascia da ricoprire oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate;  

 

e3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica;  

e4) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato 

l'uso a livello internazionale la Commissione si 

avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla 

data di inizio della valutazione:  

a. numero totale delle citazioni;  

b. . numero medio di citazioni per pubblicazione;  

c. "impact factor" totale;  

d. "impact factor" medio per pubblicazione;  

La Commissione potrà eventualmente anche 

avvalersi di combinazioni dei precedenti parametri 

atte a valorizzare l'impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).  

 

e5) determinazione analitica, anche sulla base di 

criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto 

individuale del ricercatore nel caso di partecipazione 

del medesimo a lavori in collaborazione.  

e6) Nel caso di procedure bandite in settori 

bibliometrici per la prima fascia, la Commissione 

dovrà valutare l’apporto individuale del candidato 

nei lavori originali presentati ai sensi dell’art. 3 

lettera i) del presente Regolamento, sulla base della 

preminenza della posizione del candidato nelle 

succitate pubblicazioni (primo autore, ultimo autore 

e/o autore corrispondente). Verranno attribuiti 25 

punti ai candidati che risultino in posizione 

preminente (primo autore, corresponding author o 

ultimo autore) in almeno il 50% delle pubblicazioni 

presentate per la valutazione.  

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di 

congruenti con il profilo previsto dal bando 

(settore scientifico-discplinare e tematiche 

interdisciplinari ad esso correlatem, se indicate 

nel bando). 

 

La Commissione si atterrà ai seguenti standard 

qualitativi: 

 

e1) originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

e2) congruenza di ciascuna pubblicazione con il 

profilo di professore universitario di prima e 

seconda fascia da ricoprire e con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 

e2) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica; 

 

e3) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato 

l'uso a livello internazionale la Commissione si 

avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla 

data di inizio della valutazione: 

a. numero totale delle citazioni; 

b. . numero medio di citazioni per 

pubblicazione; 

c. "impact factor" totale; 

d. "impact factor" medio per pubblicazione; 

La Commissione potrà eventualmente anche 

avvalersi di combinazioni dei precedenti parametri 

atte a valorizzare l'impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

e5) determinazione analitica, anche sulla base di 

criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto 

individuale del ricercatore nel caso di 

partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione.  

e4) Nel caso di procedure bandite in settori 

bibliometrici per la prima e seconda fascia bandite 

ai sensi dell’art 13, lettera a, punto a2, la 

Commissione dovrà valutare l’apporto individuale 

del candidato nei lavori originali presentati ai sensi 

dell’art. 3 lettera i) del presente Regolamento, sulla 

base della preminenza della posizione del candidato 

nelle succitate pubblicazioni (primo autore, ultimo 

autore e/o autore corrispondente). Verranno 

attribuiti 25 punti ai candidati che risultino in 

posizione preminente (primo autore, corresponding 

author o ultimo autore) in almeno il 50% delle 

pubblicazioni presentate per la valutazione  
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didattica integrativa e di servizio agli studenti, la 

Commissione valuterà i candidati avendo riguardo ai 

seguenti aspetti:  

a) numero dei moduli/corsi (e dei relativi CFU) 

tenuti nei corsi di laurea triennale, magistrale e 

magistrale a ciclo unico e continuità degli stessi;  

b) partecipazione alle commissioni istituite per gli 

esami di profitto;  

c) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, 

di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio 

degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla 

predisposizione delle tesi di laurea, di laurea 

magistrale, delle tesi di dottorato e di 

specializzazione.  

 

La Commissione potrà anche eventualmente 

avvalersi, ove disponibili, degli esiti della 

valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti 

predisposti dall'ateneo, dei moduli e/o dei corsi 

tenuti.  

 

Ai fini della valutazione delle attività gestionali, 

organizzative e di servizio sono considerati il 

volume e la continuità delle attività svolte, con 

particolare riferimento a incarichi di gestione e a 

impegni assunti in organi collegiali e commissioni, 

presso presso l’Ateneo o altri Atenei ovvero presso 

rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 

scientifiche e culturali.  

 

Ai fini della valutazione delle attività clinico-

assistenziali in ambito sanitario, ove richiesta, sarà 

svolta sulla base della congruenza della complessiva 

attività clinica del candidato con il settore 

scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con 

settore affine. La Commissione valuterà la durata, la 

continuità, la specificità e il grado di responsabilità 

dell’attività assistenziale svolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll relativo punteggio (fino a un massimo di 25 

punti) sarà attribuito calcolando la percentuale 

(arrotondata all’unità per eccesso) delle 

pubblicazioni congruenti nelle quali il candidato 

risulti in posizione preminente (primo autore o 

primo autore a pari merito con altri autori o 

autore corrispondente) rispetto al numero 

massimo di pubblicazioni previste dal bando. 

 -Ai Candidati con percentuale uguale o 

superiore a 50%  vengono assegnati 25 punti; 

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 35 e 

49% vengono assegnati 15 punti; 

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 25 e 

34% vengono assegnati 10 punti 

-Ai Candidati con percentuale inferiore a 25% 

vengono assegnati 0 (zero) punti. 

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca 

scientifica, la Commissione si atterrà ai seguenti 

standard qualitativi: 

a) autonomia scientifica dei candidati;  

b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in 

qualità di responsabile di progetto;  

c) organizzazione, direzione e coordinamento di 

centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 

partecipazione agli stessi e altre attività quali la 

direzione o la partecipazione a comitati editoriali di 

riviste scientifiche, l’appartenenza ad accademie 

scientifiche di riconosciuto prestigio;  

d) conseguimento della titolarità di brevetti nei 

settori;  

e) conseguimento di premi e riconoscimenti 

nazionali e internazionali per attività di ricerca;  

f) partecipazione in qualità di relatori a congressi e 

convegni di interesse nazionale e internazionale;  

g) attività di valutazione nell’ambito di procedure di 

selezione competitive nazionali e internazionali.  

h) consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la continuità 

temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 

adeguatamente documentati, di allontanamento non 

volontario dall'attività di ricerca, con particolare 

riferimento alle funzioni genitoriali.  

i) soggiorni di studio all’estero in qualificati 

Istituti scientifici. 
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b. attività di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti 

fino a un massimo di 20 punti nelle procedure 

concorsuali con assistenza e fino a un massimo di 

25 punti nelle procedure concorsuali senza 

assistenza. 

 

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli studenti, la 

Commissione valuterà i candidati avendo riguardo 

ai seguenti aspetti: 

a) numero dei moduli/corsi (e dei relativi 

CFU) tenuti nei corsi di laurea triennale, 

magistrale e magistrale a ciclo unico e 

continuità degli stessi; 

b) partecipazione alle commissioni istituite 

per gli esami di profitto; 

c) quantità e qualità dell'attività di tipo 

seminariale, di quella mirata alle 

esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, 

ivi inclusa quella relativa alla 

predisposizione delle tesi di laurea, di laurea 

magistrale, delle tesi di dottorato e di 

specializzazione. 

 

La Commissione potrà anche eventualmente 

avvalersi, ove disponibili, degli esiti della 

valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti 

predisposti dall'ateneo, dei moduli e/o dei corsi 

tenuti. 

 

c. attività istituzionali gestionali, organizzative e 

di servizio 

fino a un massimo di 5 punti 

 

Ai fini della valutazione delle attività gestionali, 

organizzative e di servizio sono considerati il 

volume e la continuità delle attività svolte, con 

particolare riferimento a incarichi di gestione e a 

impegni assunti in organi collegiali e commissioni, 

presso presso l’Ateneo o altri Atenei ovvero presso 

rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 

scientifiche e culturali.  

 

d. attività clinico-assistenziali, ove previste 

fino a un massimo di 5 punti 

 

 

Ai fini della valutazione delle attività clinico-

assistenziali in ambito sanitario, ove richiesta, sarà 

svolta sulla base della congruenza della 

complessiva attività clinica del candidato con il 

settore scientifico-disciplinare oggetto della 
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(…) 

 

Art. 16 - Entrata in vigore e rinvio  

Il presente Regolamento è emanato con Decreto del 

Rettore, pubblicato con affissione all’Albo ufficiale 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro e, altresì, sul sito web dell’Ateneo.  

1. Il Regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2022. 

A decorrere da tale data cessano di avere efficacia le 

previgenti disposizioni regolamentari emanate in 

materia.  

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel 

presente Regolamento trovano applicazione le 

vigenti disposizioni di legge. 

 

selezione o con settore affine. La Commissione 

valuterà la durata, la continuità, la specificità e il 

grado di responsabilità dell’attività assistenziale 

svolta. 

 

(…) 

 

Art. 16 - Entrata in vigore e rinvio  

Il presente Regolamento è emanato con Decreto del 

Rettore, pubblicato con affissione all’Albo ufficiale 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro e, altresì, sul sito web dell’Ateneo.  

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno 

successivo a quello della pubblicazione nel sito 

dell’Ateneo.  il 1 Gennaio 2022. A decorrere da tale 

data cessano di avere efficacia le previgenti 

disposizioni regolamentari emanate in materia.  

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel 

presente Regolamento trovano applicazione le 

vigenti disposizioni di legge. 

 

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

alle soprariportate modifiche del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima 

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

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

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

  

 

7. Convenzioni. 

7.1 Rinnovo Convenzione quadro ai sensi ex art. 15 della legge 241/90 tra l’Università degli 

Studi “Magna Græcia” di Catanzaro e il Comitato Italiano Paralimpico.  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 17 marzo 2020 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 12 maggio 2020, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvato il testo della Convenzione ex art. 15 della Legge 241/1990 tra l’Università 

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro e il Comitato Italiano Paralimpico, di seguito denominato 

CIP, stipulata in data 16 novembre 2020, per promuovere e sviluppare un’azione coordinata e 

sistematica al fine di: 

− orientare ed avviare all’attività sportiva le persone con disabilità che afferiscono all’ateneo; 

− favorire iniziative, sostenere programmi e progetti condivisi sia a livello regionale che 

provinciale, attraverso una rete di collaborazioni territoriali per la promozione sportiva 

specifica ed adeguata alle capacità di ciascun soggetto; 

− sperimentare percorsi di collaborazione e iniziative che vedano coinvolte le persone con 

disabilità attraverso l’uso delle strutture messe a disposizione dall’Università. 

A tal proposito, il Presidente informa che in data 8.11.2021 il Presidente del CIP Calabria ha inviato 

apposita richiesta di rinnovo. 

Per quanto sopra, il Presidente sottopone il testo di convenzione per il rinnovo, allegato al presente 

verbale per costituirne parte integrante e precisa che la predetta Convenzione non comporta oneri a 

carico delle parti, come espressamente previsto all’art. 2, comma 2.1 

Il Presidente fa, altresì, presente che, al fine di adempiere agli obiettivi previsti dalla predetta 

Convenzione, il CIP e l’Università, si impegnano ad elaborare e/o modulare successivi accordi 
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attuativi da sottoporre, ciascuna, ai rispettivi organi deliberanti per le debite approvazioni, nei quali 

verranno definiti i contenuti specifici della collaborazione, le modalità d’intervento, le fasi 

d’attuazione e gli eventuali oneri economici e assicurativi. (art. 2, comma 2.2.) 

Infine, il Presidente comunica che la succitata Convenzione entra in vigore dalla data di 

sottoscrizione, è valida per un anno, e può essere rinnovata.  

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

al rinnovo della Convenzione quadro ai sensi ex art. 15 della legge 241/90 tra l’Università degli Studi 

“Magna Græcia” di Catanzaro e il Comitato Italiano Paralimpico.  

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

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

 

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

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

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

Specializzazione in Medicina Legale. – Struttura Complementare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. 

Il Presidente informa che in data 28.12.2020 il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina 

Legale ha formulato la proposta di mantenere, fra le altre, la Convenzione in atto con l’ASP di 

Crotone per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti degli specializzandi iscritti alla 

suddetta Scuola. 

Il Presidente informa altresì che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia in data 06.07.2021, 

ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di rinnovo della medesima con l’ASP di Crotone 

per la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale. 

A tal proposito, il Presidente specifica che non essendo preesistente una convenzione con l’ASP di 

Crotone per la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, la proposta è stata intesa quale richiesta 

di stipula. 

Il Presidente fa presente che in data 13.10.2021, a seguito di specifica richiesta di individuare le 

UU.OO. da inserire nella già menzionata rete formativa della Scuola, il Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Medicina Legale ha deliberato che la Convenzione in oggetto, in fase di 

attuazione, è con la seguente U.O.C.: Anatomia Patologica e Citodiagnostica, struttura di supporto a 

tutte le UU.OO.  del P.O. San Giovanni di Dio di Crotone. 

A questo punto, il Presidente sottopone il testo della Convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale 

di Crotone, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, per inglobare nella rete 

formativa della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, come struttura complementare, la 

U.O.C. di Anatomia Patologica e Citodiagnostica del P.O. San Giovanni di Dio di Crotone. 
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PRIMARIA 20 35 20 

SECONDARIA I 

GRADO 

200 260 220 

SECONDARIA II 

GRADO 

200 728 300 

La soprariportata valutazione, prosegue il Rettore, è stata effettuata anche in base all’invito rivolto 

dal MUR nella suddetta nota di tenere in considerazione gli eventuali idonei risultanti dal VI ciclo 

del TFA, che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 92/19, potranno essere ammessi in soprannumero 

presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove; ciò salvo motivata deroga, che sarà gestita 

direttamente tra le istituzioni accademiche interessate. 

Il Rettore informa, altresì, che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia riunitosi in via 

telematica nei giorni 4 e 5 gennaio 2022, ha approvato la soprariportata proposta per l’attivazione del 

VII ciclo del TFA (verbale n. 1, punto 3) e ricorda, infine, che tale proposta dovrà essere inserita 

presso la suddetta piattaforma entro il 24 gennaio 2022.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva l’avvio dei percorsi di 

specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della 

scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2021/2022 - VII CICLO, con la proposta del potenziale 

formativo di cui alla sopra riportata tabella. 

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. 

 

9.2 Modifica programmazione didattica a.a. 2021/2022 – Corsi di Laurea afferenti al 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

9.2.1 Modifica affidamenti didattici a.a. 2021/2022 – Corsi di Laurea in Scienze delle 

investigazioni, Sociologia e Giurisprudenza. 

Il Presidente ricorda al Consesso che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ha approvato 

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

al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia per l’a.a. 2021/2022, successivamente 

integrata nella seduta del 13.07.2021. 

Al riguardo, il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del predetto Dipartimento 

nella seduta del 15.12.2021 (verbale n. 29, punto 14.1), pervenuta a mezzo posta elettronica in data 

30.12.2021, e successiva precisazione del Segretario Amministrativo del medesimo Dipartimento del 

04.01.2022, a parziale modifica della predetta programmazione didattica, sono stati approvati gli 

affidamenti per disponibilità interna degli insegnamenti di seguito indicati:  

• Corso di Laurea in Scienze delle investigazioni: 

Insegnamento di Metodologie e strumenti della psicologia forense, SSD M PSI/03 Psicometria, 6 

CFU, 36 ore: affidamento alla Dott.ssa Maria Grazia Vaccaro, ricercatore a tempo determinato nel 

SSD M-PSI/03, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, anziché ai sensi 

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

• Corso di Laurea in Sociologia: 

Insegnamento di Psicologia delle comunicazioni, SSD M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia 

dell'educazione, n. 8 CFU, n. 48 ore: affidamento alla Prof.ssa Francesca Cuzzocrea, Ordinario nel 

SSD M-PSI/04, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, anziché rinnovo del contratto 

all’assegnista di ricerca Dott. Matteo Aloi che ha rinunciato all’incarico. 

Il Presidente fa, altresì, presente che, nella succitata seduta del Consiglio di Dipartimento del 

15.12.2021 (verbale n. 29, punto 14.2) è stata approvata la proposta di suddivisione 

dell'insegnamento di Diritto dell'Unione Europea, SSD IUS/14 Diritto dell'Unione Europea, n. 9 

CFU, n. 63 ore, del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, come di seguito 
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riportato: 

- primo modulo (4 CFU, n. 28 ore): Prof.ssa Paola Mori; 

- secondo modulo (n. 5 CFU, n. 35 ore), in parte erogato in lingua inglese (n. 2 CFU, n. 14 

ore): Dott. Emmanuel Pagano. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva gli affidamenti didattici 

suindicati a parziale modifica della programmazione didattica inerente alla copertura degli 

insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia per l’a.a. 2021/2022. 

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. 

 

9.2.2 Ratifica contratto di diritto privato stipulato con il Dott. Francesco Muraca per il Corso 

di Laurea magistrale in Economia Aziendale e Management. 

Il Presidente ricorda al Consesso che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ha approvato 

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

al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia per l’a.a. 2021/2022, successivamente 

integrata nella seduta del 13.07.2021. 

A tal proposito, il Presidente informa che il Consiglio del predetto Dipartimento, nella seduta del 

19.11.2021 (verbale n. 26, punto 3.1), relativamente all’insegnamento di "Governo Aziendale e 

Bilancio (corso Avanzato)", SSD SECS-P/07, II anno, I semestre - Corso di Laurea Magistrale in 

Economia Aziendale e Management – suddiviso in due moduli ciascuno corrispondente a n. 6 CFU, 

nelle more della conclusione della procedura selettiva finalizzata al reclutamento di un Professore di 

II fascia per il suddetto settore scientifico-disciplinare, al quale sarà affidato uno dei moduli predetti, 

ha proposto di rinnovare al Dott. Francesco Muraca, per l'a.a. 2021/2022, il contratto di diritto privato 

per il conferimento del secondo modulo del citato insegnamento, per n. 6 CFU pari a n. 42 ore di 

corso, anziché n. 8 CFU e n. 56 ore per come previsto nel contratto stipulato nell’a.a. 2020/2021, ed 

una retribuzione di €. 2.100,00 (al lordo). 

Ciò premesso, il Presidente comunica che, ravvisata l’indifferibilità ed urgenza di affidare il suddetto 

incarico di insegnamento, in quanto da svolgersi nel primo semestre dell’a.a. 2021/2022, in data 

23.11.2021 è stato sottoscritto il relativo contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lettera j) dello Statuto di Ateneo. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il contratto di diritto privato 

stipulato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, con il Dott. Francesco 

Muraca, per il conferimento, per l'a.a. 2021/2022, dell'insegnamento di "Governo Aziendale e 

Bilancio (corso Avanzato)", SSD SECS-P/07, n. 6 CFU, n. 42 ore di corso, II anno, I semestre per il 

Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management. 

 

9.3 Ratifica del D.R. n. 1799 del 30.12.2021: svolgimento attività didattica, con particolare 

riferimento agli esami di profitto, in modalità telematica. 

Il Presidente comunica che, tenuto conto dei Protocolli di sicurezza adottati dall’Ateneo per lo 

svolgimento dell’attività didattica e di ricerca in presenza ed in particolare il Documento   

Programmatico di fase 2 pubblicato in data 30.04.2020, preso atto dell’evoluzione della pandemia 

da COVID-19, sentiti in proposito i Responsabili delle Strutture didattiche, ravvisata la necessità ed 

urgenza di disciplinare le modalità di erogazione dell'attività didattica e di ricerca al fine di 

consentirne  la continuità salvaguardando, al contempo, la sicurezza degli studenti dell’Ateneo 

anche nelle more di eventuali determinazioni che verranno assunte dal Comitato Tecnico Scientifico 

nazionale, con D.R. n. 1799 del 30.12.2021, adottato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato disposto che,  a far data dal 3.01.2022 e fino al 31.01.2022,  
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l’attività didattica di Ateneo con particolare riferimento agli esami di profitto, si svolgerà in modalità 

telematica. Con il predetto DR è stato disposto altresì che l’attività di tirocinio presso i reparti 

ospedalieri si svolgerà esclusivamente previa verifica dell'avvenuta somministrazione della III dose 

di vaccino e con l’uso costante e obbligatorio di mascherine FFP2. L’attività di ricerca presso i 

laboratori d’Ateneo continuerà a svolgersi secondo le prescrizioni contenute nel Protocollo di 

sicurezza già approvato dall’Ateneo ed attualmente in vigore. 

Infine, il Presidente fa presente che nel succitato provvedimento rettorale è stato specificato che le   

disposizioni ivi contenute potranno subire modificazioni alla luce di ulteriori sviluppi relativi 

all’emergenza sanitaria o provvedimenti delle competenti autorità. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1799 del 

30.12.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, è stato disposto 

che, a far data dal 3.01.2022 e fino al 31.01.2022: 

- l’attività didattica di Ateneo con particolare riferimento agli esami di profitto, si svolgerà in 

modalità telematica; 

- l’attività di tirocinio presso i reparti ospedalieri si svolgerà esclusivamente previa verifica 

dell'avvenuta somministrazione della III dose di vaccino e con l’uso costante e obbligatorio di 

mascherine FFP2; 

- l’attività di ricerca presso i laboratori d’Ateneo continuerà a svolgersi secondo le prescrizioni 

contenute nel Protocollo di sicurezza già approvato dall’Ateneo ed attualmente in vigore. 

- le disposizioni ivi contenute potranno subire modificazioni alla luce di ulteriori sviluppi relativi 

all’emergenza sanitaria o provvedimenti delle competenti autorità. 

Interviene il Prof. Pujia il quale fa presente che il provvedimento adottato dal Rettore è coerente a 

quanto contenuto nella nota MUR Prot. n. 205 del 05.01.2022 con la quale, alla luce dell’evoluzione 

del quadro epidemiologico e dell’andamento della campagna vaccinale, si forniscono alcune 

indicazioni in merito allo svolgimento delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto 

programmati per la sessione prevista per i mesi di gennaio e di febbraio 2022.  

A tal fine, il Rettore ringrazia l’Unità di Crisi che si è riunita il 29 dicembre 2021 al fine di deliberare 

in merito alle determinazioni da assumere in tale direzione. 

Il Prof. Luzza evidenzia come nella nota MUR le indicazioni siano estese anche al mese di febbraio. 

 

 

10. Provvedimenti per il personale. 

10.1 Parziale modifica della definizione delle linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse e dei 

P.O.  da destinare al reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), 

della Legge 240/2010. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 25 novembre 2021 ha approvato, per 

quanto di competenza, le sotto riportate linee di indirizzo per l’utilizzo appropriato delle risorse e dei 

P.O. da destinare al reclutamento dei n. 25 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010: 

1) A ciascun Dipartimento dell’area biomedica saranno assegnati 2 posizioni di RTDB da 

attribuire ai 2 SSD con la maggiore produttività scientifica considerata, come il numero di 

articoli originali e/o reviews pubblicati negli ultimi cinque anni dai docenti di prima fascia 

afferenti al settore.  

2) In accoglimento della proposta del Presidente, al DiGES saranno assegnati 1,4 punti organico, 

per il reclutamento di n. 2 professori di II fascia, per soddisfare comprovate esigenze 

didattiche. 

3) A ciascun Dipartimento biomedico saranno, inoltre, assegnati 3 posizioni di RTDB da 

attribuire agli SSD con il maggior punteggio calcolato tenendo conto, i) del rapporto tra 
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numero di crediti del SSD e numero di docenti presenti nello stesso settore e ii) della 

produzione scientifica degli stessi SSD negli ultimi 5 anni.  In particolare verrà effettuato il 

seguente calcolo: numero di crediti del SSD nei corsi di studio dell’Ateneo/numero di docenti 

del SSD considerato (RTDB, RTI, PA, PO) x il numero di pubblicazioni per anno degli ultimi 

5 anni di tutti i PO del SSD considerato. In assenza di PO, il numero di pubblicazioni sarà 

calcolato per il PA. Da tale attribuzione sono esclusi i SSD destinatari della assegnazione di 

RTDB sulla base del criterio precedente (maggiore produttività scientifica). Al DiGES 

saranno attribuiti 2 RTDB da attribuire agli SSD tenendo conto della produzione scientifica e 

delle esigenze didattiche.  

4)  Infine, a ciascun Dipartimento verranno assegnati ulteriori 2 RTDB da attribuire agli SSD 

presenti nel TFA e nei corsi di nuova attivazione, di particolare interesse per l’Ateneo (Corso 

di Medicina TD interateneo Catanzaro-Cosenza, Corso di Scienze delle investigazioni e altri).  

Tuttavia, il Presidente fa presente che a seguito di ulteriori valutazioni si rende necessario specificare 

relativamente all’ultimo criterio che i n. 6 RTDB dell'area biomedica siano considerati globalmente 

e non divisi per i tre dipartimenti e per tanto si propone di modificare il criterio di cui al punto 4) 

come di seguito riportato:   

• Infine, ai Dipartimenti verranno assegnati ulteriori 8 RTDB, 2 da attribuire agli SSD presenti 

nei corsi di particolare interesse per il DIGES (Corso di Scienze delle investigazioni, ecc) e 6 

da attribuire agli SSD presenti nei corsi relativi al TFA o di particolare interesse dell’area 

biomedica  (Corso di Medicina TD interateneo Catanzaro-Cosenza).  

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

premesse sopra richiamate, all’unanimità approva, per quanto di competenza e a parziale modifica di 

quanto deliberato nella seduta del Senato Accademico del 25.11.2021, le sotto riportate linee di 

indirizzo per l’utilizzo appropriato delle risorse e dei P.O. da destinare al reclutamento dei n. 25 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010: 

1) A ciascun Dipartimento dell’area biomedica saranno assegnati 2 posizioni di RTDB da 

attribuire ai 2 SSD con la maggiore produttività scientifica considerata, come il numero di 

articoli originali e/o reviews pubblicati negli ultimi cinque anni dai docenti di prima fascia 

afferenti al settore.  

2) In accoglimento della proposta del Presidente, al DiGES saranno assegnati 1,4 punti organico, 

per il reclutamento di n. 2 professori di II fascia, per soddisfare comprovate esigenze 

didattiche. 

3) A ciascun Dipartimento biomedico saranno, inoltre, assegnati 3 posizioni di RTDB da 

attribuire agli SSD con il maggior punteggio calcolato tenendo conto, i) del rapporto tra 

numero di crediti del SSD e numero di docenti presenti nello stesso settore e ii) della 

produzione scientifica degli stessi SSD negli ultimi 5 anni.  In particolare verrà effettuato il 

seguente calcolo: numero di crediti del SSD nei corsi di studio dell’Ateneo/numero di docenti 

del SSD considerato (RTDB, RTI, PA, PO) x il numero di pubblicazioni per anno degli ultimi 

5 anni di tutti i PO del SSD considerato. In assenza di PO, il numero di pubblicazioni sarà 

calcolato per il PA. Da tale attribuzione sono esclusi i SSD destinatari della assegnazione di 

RTDB sulla base del criterio precedente (maggiore produttività scientifica). Al DiGES 

saranno attribuiti 2 RTDB da attribuire agli SSD tenendo conto della produzione scientifica e 

delle esigenze didattiche.  

4) Infine, ai Dipartimenti verranno assegnati ulteriori 8 RTDB, 2 da attribuire agli SSD presenti 

nei corsi di particolare interesse per il DIGES (Corso di Scienze delle investigazioni, ecc) e 6 

da attribuire agli SSD presenti nei corsi relativi al TFA o di particolare interesse dell’area 

biomedica (Corso di Medicina TD interateneo Catanzaro-Cosenza).  
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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. 

 

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

fascia - 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica - Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 

Patologia Generale -- Dott.ssa Donatella Malanga- Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 2021, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 17 maggio 2021, hanno, rispettivamente espresso parere 

favorevole ed approvato la proposta di chiamata di un Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia 

Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito dei punti organico relativi al D.M. n. 84 del 14.05.2020 

“Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 

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

dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09.03.2021 e dell’11.03.2021 e riservati 

ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso un Ateneo italiano. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 773 del 07.06.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 58 del 23.07.2021, è stata indetta, la procedura 

selettiva per la copertura del suindicato posto di Professore di II fascia e che, con D.R. n. 1621 del 

01.12.2021 sono stati approvati gli atti della predetta procedura selettiva e, in base agli esiti della 

valutazione condotta dalla Commissione, la Dott.ssa Donatella Malanga, nata a  il 

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

bando relativo alla procedura selettiva indetta con il succitato D.R. n. 773 del 07.06.2021. 

A questo punto, il Presidente comunica che in data 22.12.2021 il Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, 

ha proposto la chiamata della Dott.ssa Donatella Malanga nel ruolo di Professore di II fascia per il 

Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/04 Patologia Generale presso il medesimo Dipartimento. 

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

alla chiamata della Dott.ssa Donatella Malanga nel ruolo di Professore di II 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 nell’ambito 

dei punti organico relativi al D.M. n. 84 del 14.05.2020 “Piano Straordinario per la progressione di 

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

assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

nelle rispettive sedute del 09.03.2021 e dell’11.03.2021 e riservati ai ricercatori a tempo 

indeterminato in servizio presso un Ateneo italiano. 

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. 

 

10.3 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 - Dott.ssa Federica Jiritano- 

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, 
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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. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che con D.R. n. 1116 del 02.09.2021, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 81 del 12.10.2021, è stata indetta, nell’ambito 

delle predette risorse, la procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo 

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

Il Presidente fa, altresì, presente che con D.R. n. 1718 del 14.12.2021 sono stati approvati gli atti della 

Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 1332 del 14.10.2021, dai 

quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Federica Jiritano, nata a  il . 

A questo punto, il Presidente informa che in data 22.12.2021 il Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi diritto, 

ha proposto la chiamata della Dott.ssa Federica Jiritano quale Ricercatore universitario a tempo 

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

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

Cardiaca presso il medesimo Dipartimento. 

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

al reclutamento della Dott.ssa Federica Jiritano quale Ricercatore universitario a tempo determinato 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 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, 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. 

 

10.4 Reclutamento Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 

della L. n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, Settore Scientifico - 

Disciplinare BIO/10 Biochimica - Progetto Biomedpark@UMG - Azione 1.5.1 PAC Calabria 

2014/2020 “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi 

regionali” - Dott.ssa Eleonora Vecchio- Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 29 giugno 2021, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 14 luglio 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 L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, 

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

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

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

d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, per la realizzazione di 
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attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura 

di Ricerca Biomedpark 2.0. 

Il Presidente ricorda, altresì, che, con D.R. n. 951 del 19.07.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 68 del 27.08.2021, è stata indetta la procedura 

selettiva per il reclutamento del suindicato posto di ricercatore e che con D.R. n. 1679 del 06.12.2021 

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

D.R. n. 1112 del 27.08.2021, dai quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Eleonora Vecchio, nata a  

 il . 

A tal proposito Il Presidente informa che in data 22.12.2021 il Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, ha proposto 

la chiamata della Dott.ssa Eleonora Vecchio, quale Ricercatore universitario di Tipo a) per il Settore 

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

presso il medesimo Dipartimento.  

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

al reclutamento della Dott.ssa Eleonora Vecchio quale Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

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

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

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

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

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

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

di Ricerca Biomedpark 2.0. 

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

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

 

10.5 Chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4 della legge n. 240/2010 

- Un posto Professore II Fascia - Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e 

Neuropsichiatria Infantile - Settore Scientifico - Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria Infantile 

- Dott.ssa Antonella Gagliano-Dipartimento di Scienze della Salute. 

 Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 09 Marzo 2021, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta dell’11 Marzo 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvato la proposta di chiamata di un Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, con il vincolo del comma 4, della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/G1 

Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/39 Neuropsichiatria Infantile presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito di 

0.70 P.O. relativi al contingente aggiuntivo Anno 2019, assegnati al medesimo Dipartimento dal 

Senato Accademico nella seduta del 04.02.2021 e dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza 

del 12.02.2021. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 449 del 08.04.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 37 dell’ 11.05.2021, è stata indetta la procedura 

selettiva per la copertura del suindicato posto di Professore di II fascia,  e che con D.R. n. 1620 del 

02.12.2021 sono stati approvati gli atti della predetta procedura selettiva e, in base agli esiti della 

valutazione condotta dalla Commissione, la Dott.ssa Antonella Gagliano, nata a  il 

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

bando relativo alla procedura selettiva indetta con D.R. n. 449 del 08.04.2021. 

A tal proposito, il Presidente comunica che in data 21.12.2021 il Consiglio del Dipartimento di 

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

la chiamata della Dott.ssa Antonella Gagliano nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore 
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Concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, Settore Scientifico 

- Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria Infantile presso il medesimo Dipartimento. 

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

alla chiamata della Dott.ssa Antonella Gagliano nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore 

Concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, Settore Scientifico 

- Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria Infantile presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 

nell’ambito di 0.70 P.O. relativi al contingente aggiuntivo Anno 2019, assegnati al medesimo 

Dipartimento dal Senato Accademico nella seduta del 04.02.2021 e dal Consiglio di Amministrazione 

nell’adunanza del 12.02.2021. 

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

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

 

10.6 Ratifica del D.R. n. 1675 del 10.12.2021: chiamata Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 

24, comma 5 della Legge n. 240/2010 – Settore Concorsuale 06/B1 Medicina Interna, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/09 Medicina Interna - Dott.ssa Teresa Vanessa Fiorentino - 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda che,  con D.R. n. 595 del 02.07.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 

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

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

della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/B1 Medicina Interna, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/09 Medicina Interna  presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda inoltre che, con D.R. n. 1026 del 15.11.2018 sono stati approvati gli atti della 

Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 738 del 14.08.2018, dai 

quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Teresa Vanessa Fiorentino, nata a  il . In 

data 11.12.2018 è stato stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto 

privato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, con la Dott.ssa Teresa 

Vanessa Fiorentino, per il succitato Settore Concorsuale e Settore Scientifico - Disciplinare presso il 

suindicato Dipartimento per un periodo di tre anni. 

Il Presidente ricorda ancora che, il Senato Accademico nella seduta del 19.04.2021 e con successivo 

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

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

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

Il Presidente informa che, con istanza del 22.09.2021 presentata dalla Dott.ssa Teresa Vanessa 

Fiorentino, la medesima ha chiesto di essere valutata ai fini della chiamata come Professore 

Associato. 

Il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche in data 15.10.2021, ai sensi dell’art. 18, comma 2 del “Regolamento per il reclutamento 

dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010”, è stata formulata 

una proposta di costituzione della Commissione di Valutazione per la procedura valutativa in oggetto. 

Alla già menzionata delibera, è stata assicurata adeguata pubblicità mediante pubblicazione della 

stessa sul sito dell’Ateneo avvenuta in data 19.10.2021. 

Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 1428 del 03.11.2021, ratificato dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 25.11.2021 e del 26.11.2021, è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva in oggetto. 

Il Presidente ricorda altresì, che con D.R. n. 1618 del 02.12.2021 sono stati approvati gli atti relativi 

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

Vanessa Fiorentino e con il quale, inoltre, la suddetta Ricercatrice è stata dichiarata idonea ai fini 

della chiamata come Professore Associato per il Settore Concorsuale 06/B1 Medicina Interna. 
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Il Presidente informa che, in data 07.12.2021 il Consiglio del succitato Dipartimento ha approvato la 

chiamata nel ruolo di Professore Associato ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 della 

Dott.ssa Teresa Vanessa Fiorentino per il Settore Concorsuale 06/B1 Medicina Interna, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/09 Medicina Interna presso il medesimo Dipartimento. 

A questo punto, il Presidente comunica che, con D.R. n. 1675 del 10.12.2021, adottato in via 

d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, la Dott.ssa Teresa Vanessa 

Fiorentino, nata a il , a far data dall’11.12.2021 è stata nominata Professore di 

II Fascia, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 06/B1 Medicina Interna, 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/09 Medicina Interna presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, nell’ambito dei 0,20 P.O. dei succiati P.O. 2.0 relativi al Contingente Anno 

2020, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 19.04.2021 e con successivo D.R. 540 del 

27.04.2021, ratificato dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 17.05.2021. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1675 del 

10.12.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, la Dott.ssa 

Teresa Vanessa Fiorentino, a far data dall’11.12.2021 è stata nominata Professore di II Fascia, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 06/B1 Medicina Interna, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/09 Medicina Interna presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, nell’ambito dei 0,20 P.O. dei succiati P.O. 2.0 relativi al Contingente Anno 2020, 

assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 19.04.2021 e con successivo D.R. 540 del 

27.04.2021, ratificato dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 17.05.2021.  

 

A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso una mozione d’ordine relativa all’inserimento 

del punto 10.7 all’Odg avente ad oggetto “Nomina commissione procedura selettiva per la chiamata 

ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 - un posto di Professore di II Fascia - Settore 

Concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria infantile - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche”. 

Il Presidente cede la parola al Rettore, il quale fa presente che l’inserimento del predetto punto è 

finalizzato ad accelerare la conclusione della procedura concorsuale in oggetto, al fine di consentire 

il tempestivo avvio dell’iter con il MUR per l’istituzione della Scuola di Specializzazione in 

Neuropsichiatria Infantile. 

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

relativa all’inserimento del punto 10.7 all’Odg avente ad oggetto “Nomina commissione procedura 

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

Professore di II Fascia - Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria 

infantile, Settore Scientifico - Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria infantile - Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche”. 

 

Il Presidente procede alla trattazione del punto: 

10.7 Nomina commissione procedura selettiva per la chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

della Legge n. 240/2010 - un posto di Professore di II Fascia - Settore Concorsuale 06/G1 

Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/39 Neuropsichiatria infantile - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 25.11.2021, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 26 novembre 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 II Fascia per il Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria generale, 

specialistica e neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico - Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria 

infantile, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito dei 0.2 
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punti organico di cui 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” per 

il reclutamento di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. n. 240/2010, 

assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 17.06.2021 e dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 23.06.2021. 

A questo punto, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche in data 22.12.2021, è stata formulata una proposta di costituzione 

della Commissione ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima 

e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” di Ateneo, relativa alla procedura selettiva per 

la copertura, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, del 

suindicato posto di Professore di II Fascia, che risulta così costituita: 

 

Componenti effettivi 

 

• Prof.ssa Renata Rizzo - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/G1 - S.S.D.  

MED/39 - Università degli Studi di Catania 

 

• Prof.ssa Lucia Margari - Professore Ordinario - S.C. 06/G1- S.S.D.  MED/39 – Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

• Prof.  Benedetto Vitiello- Professore Ordinario - S.C. 06/G1 - S.S.D.  MED/39 - Università 

degli Studi di Torino  

 

Componente supplente 

 

• Prof. Eugenio Maria Mercuri - Professore Ordinario - S.C. 06/G1 - S.S.D.  MED/39 – 

Università Cattolica del Sacro Cuore- Roma 

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

alla suddetta 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 II Fascia 

per il Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria infantile, presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito dei 0.2 punti organico di cui 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” per il reclutamento di un professore 

di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. n. 240/2010, assegnati dal Senato Accademico 

nella seduta del 17.06.2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.06.2021. 

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

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

 

 

11. Provvedimenti per gli studenti. 

11.1 Selezioni per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in Oncologia Molecolare e 

Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative ed in Scienze della Vita a.a. 

2021/2022 (D.R. n. 963 del 26.07.2021) - Idoneità del titolo estero dei candidati di nazionalità 

 dottori Ali ,  Ahmad e Butt . 

Il Presidente ricorda che il Regolamento dell’Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, in atto 

vigente, all’art. 9 “Modalità di accesso” prevede che l’idoneità del titolo estero, posseduto dai 
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candidati che partecipano alle selezioni per l’ammissione ai corsi di Dottorato, venga accertata “dalla 

commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove 

è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di 

titoli per il proseguimento degli studi e deliberata dal Senato Accademico”. 

Tale previsione è stata integralmente riportata nel D.R. n.963 del 26.07.2021 con il quale è stata 

indetta presso l’Ateneo, per l’anno accademico 2021/22, pubblica selezione per l’ammissione, fra gli 

altri, ai corsi di dottorato di ricerca in Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-

Chirurgiche Innovative ed in Scienze della vita.  

A tal proposito, il Presidente informa che ha partecipato alla selezione per l’ammissione al dottorato 

in Oncologia Molecolare e Traslaziona le e Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative il candidato 

di nazionalità  Ali , nato a  il , in possesso di un titolo di studio 

estero. 

Il Presidente informa, altresì, che la Commissione giudicatrice relativamente alla valutazione del 

titolo di laurea del predetto candidato straniero, nel verbale n. 5 redatto in data 29.09.2021, ha 

dichiarato “di aver esaminato il diploma di laurea del candidato Ali , attestandone l’idoneità 

nel rispetto della normativa vigente”. 

Il Presidente comunica, inoltre, che hanno partecipato alla selezione per l’ammissione al dottorato di 

ricerca in Scienze della Vita il candidato  Ahmad, nato a  il , e la candidata 

Butt , nata a  il ,entrambi di nazionalità  ed in possesso 

di un titolo di studio estero. 

Al riguardo, il Presidente fa presente che la Commissione giudicatrice relativamente alla valutazione 

del titolo di laurea dei predetti candidati stranieri, nel verbale n. 3, redatto in data 30.09.2021, si è 

espressa come di seguito riportato “per i candidati in possesso del titolo straniero, l’idoneità del 

titolo estero è stata accertata dalla commissione del dottorato (nel rispetto della normativa vigente 

in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi 

internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi)”. 

Il Presidente chiede, pertanto, al Consesso, ai sensi dell’art. 9 del suddetto Regolamento dell’Ateneo 

in materia di Dottorato di Ricerca, di deliberare in merito. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 

di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, in atto vigente e tenuto conto delle valutazioni delle 

rispettive Commissioni giudicatrici, delibera: 

- l’idoneità del titolo estero del candidato di nazionalità  Dott. Ali , per l’ammissione 

al corso di dottorato in Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche 

Innovative, a.a. 2021/2022; 

- l’idoneità del titolo estero dei candidati di nazionalità  dottori  Ahmad e Butt 

, per l’ammissione al corso di dottorato in Scienze della Vita, a.a. 2021/2022. 

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. 

 

11.2 Richiesta contributo alloggio e mensa dottorandi di nazionalità  dottori Ali , 

 Ahmad e Butt . 

Il Presidente informa che i dottorandi di nazionalità  Dott. Ali  e Dott. Ahmad  

sono risultati vincitori di un posto con borsa di studio rispettivamente del corso di dottorato di ricerca 

in Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative ed in Scienze 

della Vita, istituiti nell’a.a. 2021/2022. 

Il Presidente informa, inoltre, che la Dott.ssa  Butt, di nazionalità , è 

risultata vincitrice di un posto senza borsa di studio del predetto corso di dottorato di ricerca in 

Scienze della vita. 
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Il Presidente ricorda che nella seduta odierna, al punto immediatamente precedente, il Consesso si è 

espresso in merito alla valutazione del titolo estero posseduto dai succitati dottori per l’ammissione 

ai corsi di dottorato sopra indicati. 

Tanto premesso, il Presidente informa che gli Uffici dell’Ateneo, in data 17.11.2021, hanno chiesto 

alla Fondazione UMG la possibilità di una riserva di posti delle residenze in favore dei predetti 

dottorandi al fine di offrire ai medesimi l’alloggio, sin dal loro arrivo a Catanzaro. 

Il Presidente fa presente che successivamente anche il Delegato alle misure di internazionalizzazione 

dell’Ateneo e Coordinatore del corso di dottorato in Scienze della Vita, Prof. Stefano Alcaro, ha 

comunicato alla Fondazione UMG quanto segue: “Due di loro,  Ahmad (Scienze della Vita) e 

Ali  (Oncologia), hanno diritto a percepire la borsa di studio essendosi classificati in posizione 

utile. L’altra dottoranda,  Butt, si è invece classificata come avente diritto a una 

delle due posizioni senza borsa. Per andare incontro alle esigenze espresse in particolare da 

quest’ultima, molto motivata ad accettare di essere nostra dottoranda anche senza borsa, chiedo se 

è possibile sostenere in maniera diretta o indiretta il soggiorno a Catanzaro per lei o per tutti e tre”. 

Il Presidente informa, inoltre, che la Fondazione UMG, da ultimo, in data 14.12.2021 ha comunicato 

di aver accolto la richiesta di alloggio per i dottorandi Ali ,  Ahmad e Butt  

presso le residenze universitarie, nonché il servizio mensa, precisando che “l'assegnazione del posto 

alloggio sarà gratuita, per come previsto dal Bando del diritto allo studio aa 21/22, mentre per 

quanto concerne la quota del vitto ci adegueremo in base a quanto sarà disposto dal Magnifico 

Rettore a seguito di Suo confronto con il Senato Accademico di Ateneo”. 

Tanto premesso, il Presidente chiede al Consesso di esprimersi in merito alla possibilità di concedere 

alla Dott.ssa  Butt l’accesso alla mensa a titolo gratuito in considerazione che rispetto 

agli altri dottorandi non usufruisce di borsa di studio. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità e per quanto di competenza, 

esprime parere favorevole in merito alla concessione alla Dott.ssa  Butt risultata 

vincitrice di un posto senza borsa di studio del corso di dottorato di ricerca in Scienze della Vita, a.a. 

2021/2022, dell’accesso alla mensa a titolo gratuito. 

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. 

 

11.3 Ratifica del D.R. n. 1742 del 13.12.2021: riconoscimento crediti formativi per la 

partecipazione al Convegno dal titolo “Prevenzione e bonifica della infiltrazione mafiosa nelle 

imprese: amministrazione e controllo giudiziario ex art. 34 e 34 bis codice antimafia”. 

Il Presidente informa che, in riferimento al Convegno dal titolo “Prevenzione e bonifica della 

infiltrazione mafiosa nelle imprese: amministrazione e controllo giudiziario ex art. 34 e 34 bis codice 

antimafia”, organizzato per il giorno 15.12.2021, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, presso il Campus 

Universitario “S. Venuta”, il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, il giorno 07.12.2021, ha comunicato, a mezzo posta elettronica, che il 

Direttore del medesimo Dipartimento ha espresso parere favorevole al riconoscimento di n. 0,25 CFU 

a favore degli studenti che avessero preso parte alla predetta iniziativa. 

Ciò premesso, il Presidente comunica che con D.R. n. 1742 del 13.12.2021, 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 ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia che 

avessero partecipato al succitato Convegno n. 0,25 credito formativo, nell’ambito delle attività 

formative Materie a scelta e/o Ulteriori conoscenze, previa verifica delle conoscenze acquisite. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1742 del 

13.12.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, è stato 

riconosciuto agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, 
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Economia e Sociologia che hanno partecipato al Convegno dal titolo “Prevenzione e bonifica della 

infiltrazione mafiosa nelle imprese: amministrazione e controllo giudiziario ex art. 34 e 34 bis codice 

antimafia” il giorno 15.12.2021, n. 0,25 credito formativo, nell’ambito delle attività formative 

Materie a scelta e/o Ulteriori conoscenze, previa verifica delle conoscenze acquisite. 

 

 

12. Provvedimenti per la ricerca. 

12.1 Bando per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l’Ateneo di 

Catanzaro, D.R. n. 963 del 26.07.2021 - XXXVII ciclo – a.a. 2021/2022 – Assegnazione ratei 

borsa di studio di dottorato a seguito di rinuncia. 

Il Presidente ricorda che con D.R. n. 963 del 26.07.2021 è stata indetta presso questo Ateneo, per 

l’anno accademico 2021/2022, pubblica selezione per l’ammissione, fra gli altri, al corso di dottorato 

di ricerca in “Psicologia”, in convenzione con l’Università degli Studi di Messina e con sede 

amministrativa presso questo Ateneo (con l’assegnazione di n. 9 posti di cui n. 2 senza borsa di studio, 

n. 1 posto riservato a dipendenti della Tice Cooperativa Sociale e n. 6 con borsa di studio, di cui n. 4 

per posti ordinari – di questi n. 3 finanziati dall’Ateneo di Messina e n. 1 dall’Ateneo di Catanzaro - 

e n. 2 posti riservati a laureati in università estere) e al corso di dottorato di ricerca in Ordine giuridico 

ed economico europeo (con l’assegnazione di n. 15 posti di cui n. 3 senza borsa di studio e n. 12 con 

borsa di studio di Ateneo, di questi n. 10 su posti ordinari e n. 2 su posti riservati a laureati in università 

estere). 

Il Presidente ricorda, inoltre, che con D.R. n. 1272 del 07.10.2021, in attuazione del D.M. 1061/2021, 

è stata indetta pubblica selezione per l’assegnazione di complessive n. 28 borse aggiuntive per le 

tematiche Green e Innovazione, nell’ambito dei corsi di dottorato di ricerca già accreditati per il 

XXXVII Ciclo – A.A. 2021/2022, sub condicione all’assegnazione di tutti i posti con borsa di studio 

messi a concorso per ciascun corso di dottorato con il predetto D.R. n. 963 del 26.07.2021, in ragione 

degli obblighi imposti dall’ente finanziatore che ha disposto che debba essere garantita l’aggiuntività 

delle borse di studio PON rispetto a quelle assegnate con il bando ordinario per l’ammissione ai corsi 

di dottorato a.a. 2021/2022. 

A tal proposito, il Presidente comunica che alla data del 09.11.2021 tutte le borse di studio bandite 

con il bando ordinario (D.R. n. 963/2021) per i cinque corsi di dottorato di ricerca istituiti da questo 

Ateneo per l’a.a. 2021/2022 risultano assegnate. 

Di tanto è stata data apposita comunicazione al MUR, nel termine previsto, mediante l’inserimento 

nella banca dati MUR/CINECA della documentazione da sottoporre al predetto Ministero per 

l’ammissibilità della spesa. 

Il Presidente informa che il MUR ha comunicato in data 30 dicembre 2021 la verifica 

dell’ammissibilità al sostegno PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 delle suddette borse di studio 

aggiuntive. 

Tanto premesso, il Presidente comunica che le attività di ricerca degli iscritti ai predetti corsi di 

dottorato, su bando ordinario a.a. 2021/2022, hanno avuto inizio in data 02.11.2021. 

Il Presidente informa che in data 27.12.2021, quindi successivamente all’inizio delle attività di 

ricerca, sono pervenute: 

- rinuncia irrevocabile al dottorato, a far data dal 27.12.2021, trasmessa dalla dott.ssa  

Saporito, dottoranda già ammessa con D.R. n. 1366 del 26.10.2021 alla frequenza del corso 

di dottorato in Psicologia con borsa di studio finanziata dall’Ateneo di Messina, a seguito di 

scorrimento della graduatoria generale di merito approvata con D.R. n. 1273 del 7.10.2021;  

- rinuncia irrevocabile “alla propria posizione di dottorando con borsa di studio per il Corso di 

dottorato di ricerca in Ordine giuridico ed economico europeo (…)” a far data dal 27.12.2021 

trasmessa dal dott.  Patrone, dottorando già ammesso alla frequenza del predetto 
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corso di dottorato con borsa di studio di Ateneo, con D.R. n. 1326/2021 con il quale è stata 

approvata la graduatoria generale di merito. 

Il Presidente fa presente che il bando ordinario per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca a.a. 

2021/2022 di cui al D.R. n. 963/2021, in ossequio al regolamento di Ateneo, all’art. 8 prevede 

esclusivamente che coloro che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i 

termini indicati nel medesimo bando siano considerati rinunciatari e i posti vacanti siano assegnati, 

entro due mesi dall’inizio dei corsi, ai candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria. 

Non è, invece, contemplata la possibilità di assegnare parte di una borsa di studio ad un dottorando 

che sia iscritto senza borsa, nel caso di rinuncia alla borsa di studio o alla prosecuzione del corso di 

dottorato intervenute successivamente all’inizio delle attività di ricerca, dopo che il dottorando 

rinunciatario abbia maturato il diritto a percepire rate della borsa di studio per una o più mensilità. 

Il Presidente precisa, inoltre, che, ai sensi dell’art. 9, c.1, del D.M. 45/2013, “le borse di studio di 

dottorato hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il 

programma delle attività previste per l’anno precedente”, mentre, in caso di assegnazione di rate 

residue, il dottorando a cui dovrebbero essere assegnate tali rate, percepirebbe solo parte della borsa 

di studio (2 annualità su 3) oppure parte di una annualità (ad esempio 34 mesi su 36): in ipotesi il 

dottorando potrebbe percepire solamente, ad esempio, n. 7 mensilità sulle 36 della durata del corso. 

Appare evidente che tali risorse dovrebbero rientrare fra le economie di spesa, in quanto il dottorando, 

nel frattempo, potrebbe aver frequentato senza borsa di studio anche la quasi totalità del corso, nel 

caso in cui, ad esempio, la rinuncia alla borsa/prosecuzione del corso giungesse in prossimità della 

conclusione del ciclo di dottorato. 

Tanto premesso, anche sulla base dell’istanza formulata da un dottorando che rientrerebbe nella 

predetta fattispecie, il Presidente chiede al Consesso di voler valutare l’opportunità, o meno, di 

assegnare le quote residue delle borse di studio dei due sopracitati dottorandi rinunciatari ai dottorandi 

già iscritti senza borsa di studio al corso di Dottorato. 

Quanto sopra, nel caso non si volessero considerare ferme le risultanze delle graduatorie del bando 

ordinario approvate alla data di invio al MUR, ai fini dell’ammissibilità al sostegno PON “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020, tenuto conto che anche in una fase successiva potrebbero intervenire 

rinunce alla borsa di studio da parte di dottorandi vincitori sul bando ordinario. 

Il Presidente fa presente che nel caso di parere favorevole all’assegnazione delle mensilità residue 

delle borse di studio dei dottorandi rinunciatari, sarà necessario, inoltre, disciplinare entro quale limite 

temporale, eventualmente, assegnare le rate residue. 

Si rappresentano i seguenti esempi: 

• si potranno assegnare le rate residue solo se la rinuncia del dottorando interviene nella prima 

annualità del corso di dottorato oppure anche se il dottorando rinuncia nelle annualità 

successive; 

• le mensilità residue potranno essere assegnate al dottorando iscritto senza borsa di studio: 

✓ a partire dalla data di rinuncia del dottorando rinunciatario; 

✓ a decorrere dall’annualità successiva alla rinuncia, erogando quindi annualità di borsa 

di studio nella loro interezza. 

Il Direttore Generale afferma che il vigente Regolamento in materia di Dottorati di Ricerca non 

disciplina tale previsione.  

A questo punto si apre un’ampia discussione alla quale prendono parte il Presidente, il Rettore, il 

Direttore Generale, il Prof. Luzza, il Prof. Viglietto, la Prof.ssa Paolino e il Prof. Nicosia. 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, si aggiorna sul punto 

in trattazione, dando mandato al Direttore Generale di procedere con i necessari approfondimenti e 

le verifiche più opportune. 
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12.2 Ratifica coerenza progetto di ricerca Dott.ssa  Settino, Corso di Dottorato 

in Biomarcatori delle Malattie Croniche e Complesse, con art. 2, comma 1 lett. A) e lett. B) del 

D.M. 1061/2021 e con le traiettorie definite nella Strategia Nazionale di Specializzazione 

Intelligente (SNSI) e nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) - Decreto ministeriale 10 

agosto 2021, n. 1061 – PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – Bando pe il conferimento di 

borse aggiuntive per i Corsi di dottorato di ricerca accreditati ex D.M. 45/2013 XXXVII ciclo – 

a.a. 2021/2022. 

Con riferimento alle borse di studio di dottorato aggiuntive su tematiche dell'innovazione (Azione 

IV.4) e su tematiche Green (Azione IV.5) messe a concorso con D.R. n. 1272 del 07.10.2021 in 

attuazione del Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1061 con il quale sono state assegnate 

all’Ateneo risorse FSE REACT-EU, il Presidente ricorda che con D.R. n. 1551 del 24.11.2021 la 

candidata  Settino è stata dichiarata vincitrice, con riserva di accertamento del 

possesso dei requisiti per l’ammissione al corso e sub condicione di quanto previsto ai punti 2 e 3 

dell’art. 2 del D.R. n. 1425 del 09.11.2021, di una borsa di studio tematica Green e ammessa alla 

frequenza del corso di dottorato di ricerca in Biomarcatori delle malattie croniche e complesse, a.a. 

2021/22. 

Il Presidente ricorda, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 25 novembre 2021, ha, tra 

l’atro, ratificato la coerenza dei progetti presentati dai candidati vincitori alle tematiche Innovazione 

e Green nonché ai settori della SNSI e del PNR, per come risulta dai verbali della Commissione 

giudicatrice, dalla nota trasmessa dal Coordinatore del Corso nonché dall’attestazione di “coerenza 

con l’area tematica di riferimento”, nonché ha preso atto della graduatoria di merito approvata con 

D.R. n. 1425 del 09.11.2021, per il conferimento sub condicione di n.3 borse di studio per la tematica 

Green e n. 3 per la tematica innovazione per il corso di dottorato di ricerca in Biomarcatori delle 

malattie croniche e complesse, a.a. 2021/22, a.a. 2021/22, messe a concorso con il bando indetto con 

D.R. n. 1272 del 07.10.2021, in attuazione del D.M. 1061/2021. 

A tal proposito, il Presidente informa che, in fase di inserimento nella piattaforma Cineca/MUR 

dell’attestazione di coerenza relativa al progetto della Dott.ssa Settino, trasmessa dal Coordinatore 

del Corso di Dottorato in Biomarcatori delle malattie croniche e complesse in data 24.11.2021 e 

ratificata dal Senato Accademico, nella succitata seduta, è stato rilevato che la predetta attestazione 

non conteneva la dichiarazione di coerenza ai settori del PNR, ma solo la dichiarazione di coerenza 

ai settori del SNSI. 

Il Presidente comunica, inoltre, che alla data del 29.11.2021 la Dott.ssa Settino risulta aver presentato 

domanda di iscrizione al suddetto corso di dottorato e di accettazione della borsa di studio PON. 

Tanto premesso, il Presidente sottopone per la suddetta borsa di dottorato l’attestazione di “coerenza 

con l’area tematica di riferimento” sottoscritta dal Coordinatore del Corso di dottorato, redatta 

secondo il facsimile reso disponibile nella piattaforma CINECA/MUR, nonché ai settori della SNSI 

e del PNR (in allegato al presente verbale, di cui fa parte integrante) per la ratifica da parte di codesto 

Consesso. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica l’attestazione di coerenza 

del progetto di ricerca della Dott.ssa  Settino, Corso di Dottorato in Biomarcatori delle 

Malattie Croniche e Complesse, con l’area tematica di riferimento così come sottoscritta dal 

Coordinatore del succitato Corso di dottorato, redatta secondo il facsimile reso disponibile nella 

piattaforma CINECA/MUR, nonché ai settori della SNSI e del PNR. 

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. 

 

 

13. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  
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13.1 Ratifica del D.R. n. 1750 del 20.12.2021: Deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 

del Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell'Università degli Studi 

"Magna Graecia" per il costo di iscrizione al Corso di Aggiornamento in "Gestione del demanio 

marittimo". 

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

sedute del 16 e del 23 settembre 2021, hanno deliberato l’istituzione e l’attivazione, tra gli altri, dei 

Corsi di Aggiornamento 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 e, tra 

questi il Corso in “Gestione del Demanio Marittimo”. 

Il Presidente ricorda, altresì, che il piano Finanziario del suindicato Corso di Aggiornamento 

prevedeva quale costo di iscrizione la quota di € 290,00 in conformità a quanto previsto dall'art. 7, 

comma 6, del Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione all'epoca vigente. 

Il Presidente ricorda ancora che, nelle more dell'avvio delle iscrizioni ai Corsi di Alta Formazione per 

l’a.a. 2021/ 2022 e successivamente all'approvazione del suddetto Piano Finanziario, l'art. 7, comma 

6, del Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell'Università degli Studi "Magna 

Graecia" è stato modificato prevedendo quale quota minima per l'iscrizione ai Corsi di 

Aggiornamento la somma di € 750,00. 

A questo punto, il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta del Prof. Umberto La Torre, 

Direttore Proposto del suddetto Corso di aggiornamento, di operare una deroga all'applicazione 

dell'art. 7, comma 6, nella sua nuova formulazione e così consentire di mantenere quale costo di 

iscrizione la quota di € 290,00.Tale richiesta è motivata dalla necessità  di  consentire  al  maggior 

numero possibile di soggetti interessati l’iscrizione al Corso di Aggiornamento in “Gestione del 

demanio marittimo" con acclarata utilità per il territorio nonché dalla circostanza che il costo 

d'iscrizione al Corso era stato concordato con i partner formativi. 

Pertanto, il Presidente comunica che, ritenute condivisibili le motivazioni addotte dal Prof. La Torre 

nella summenzionata richiesta di deroga, ravvisata la necessità e l'urgenza di autorizzare la deroga 

all'art. 7, comma 6, del Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione attualmente vigente, 

al fine di consentire la tempestiva emanazione del bando per l'iscrizione ai Corsi di Alta Formazione 

dell'Ateneo per il presente anno accademico, con D.R. n. 1750 del 20.12.2021 adottato in via 

d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato disposto che in 

parziale deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del Regolamento dei Corsi e della Scuola di 

Alta Formazione dell'Università degli Studi "Magna Graecia" il costo di iscrizione al Corso di  

Aggiornamento in "Gestione del demanio marittimo" per l'a.a. 2021/2022 è fissato in € 290,00. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. n. 1750 del 

20.12.2021 con il quale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato disposto 

che, in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del Regolamento dei Corsi e della Scuola 

di Alta Formazione dell'Università degli Studi "Magna Graecia", il costo di iscrizione al Corso di  

Aggiornamento in "Gestione del demanio marittimo" per l'a.a. 2021/2022 è fissato in € 290,00. 

 

13.2 Ratifica del D.R. n. 1 del 29.12.2021: Deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 del 

Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell'Università degli Studi "Magna 

Graecia" per il costo di iscrizione al Corso di Aggiornamento in "Orizzonti del diritto del 

lavoro". 

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

sedute del 16 e del 23 settembre 2021, hanno deliberato l’istituzione e l’attivazione, tra gli altri, dei 

Corsi di Aggiornamento 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 e, tra 

questi del Corso in “Orizzonti del diritto del lavoro”. 
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Titolo Direttore Proposto Costo di iscrizione previsto 

Biopsia liquida: protocolli, 

applicazioni e tecniche 
Giuseppe Donato € 700 

Competenze e dinamiche di ruolo 

degli oiv nel cambiamento degli 

scenari pubblici 

Marzia Ventura € 650 

La gestione delle crisi di impresa Valerio Donato € 700 

 

Il Presidente ricorda ancora che, nelle more dell'avvio delle iscrizioni ai Corsi di Alta Formazione per 

l’a.a. 2021/2022 e successivamente alla predisposizione dei suddetti Piani Finanziari, l'art. 7, comma 

6, del Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell'Università degli Studi "Magna 

Graecia" è stato modificato prevedendo quale quota minima per l'iscrizione ai Corsi di 

Aggiornamento e di Perfezionamento la somma di € 750,00. 

A questo punto, il Presidente comunica che in data 03.01.2022, è pervenuto a mezzo posta elettronica 

il verbale n. 9 del 30.12.2021 del Consiglio della Scuola di Alta Formazione con il quale, tra l’altro, 

sono state approvate le richieste dei docenti proponenti i suindicati Corsi di deroga all'applicazione 

dell'art. 7, comma 6, nella sua nuova formulazione, relativamente ai costi di iscrizione, essendo 

ritenuti dai suddetti proponenti “non sostenibili” i costi minimi previsti dal regolamento approvato 

successivamente alla proposizione dei Corsi stessi. 

Il Presidente sottopone, pertanto, al Consesso la suddetta proposta di deroga, al fine di consentire la 

tempestiva emanazione del bando per l'iscrizione ai Corsi di Alta Formazione dell'Ateneo per il 

presente anno accademico, ma con il mantenimento quale costo di iscrizione ai suindicati Corsi quelli 

inizialmente previsti dai rispettivi piani finanziari, anche in conformità a quanto già autorizzato dal 

Rettore con i DD.RR. n. 1750 del 20.12.2021 e n. 1 del 29.12.2021 ratificati peraltro nella seduta 

odierna. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità autorizza la parziale deroga a 

quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione 

dell'Università degli Studi "Magna Graecia", relativamente al costo di iscrizione per l'a.a. 2021/2022 

ai Corsi di Aggiornamento e di Perfezionamento indicati nella soprariportata tabella per i quali sono 

confermate le quote inizialmente previste nei rispettivi piani finanziari. 

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. 

 

Il Presidente rappresenta l’opportunità di integrare il vigente Regolamento dei Corsi e della Scuola 

di Alta Formazione dell'Università degli Studi "Magna Graecia" disciplinando la possibilità di 

accordare deroghe ai costi di iscrizione dei Corsi di Alta Formazione, qualora in virtù di Convenzioni 

con Ordini Professionali, Enti, ecc. le quote dovessero rilevarsi alte, in relazione alla finalità di 

favorire una più ampia partecipazione del territorio, al progetto formativo. 

Interviene il Prof. Pujia il quale concorda sulla possibilità di prevedere la riduzione delle quote di 

iscrizione, come disciplinate dal predetto Regolamento, in caso di Convezioni con Ordini 

Professionali, Enti, ecc. che assicurino un determinato numero di iscritti. 

 

14. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

14.1 Richiesta concessione patrocinio gratuito e utilizzo del logo per la manifestazione 

scientifico-culturale dal titolo: “L’Interdisciplinarietà al servizio del cittadino fragile: è 

possibile?”. 
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Interrompe il collegamento telematico il Rettore. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta in data 03.01.2022, a mezzo posta elettronica, la 

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

Dipartimento di Scienze della Salute, di patrocinio gratuito e di autorizzazione all’utilizzo del logo 

dell’Ateneo per la manifestazione scientifico-culturale non sponsorizzata dal titolo: 

“L’Interdisciplinarietà al servizio del cittadino fragile: è possibile?”, che si terrà a Catanzaro in data 

11.01.2022. 

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

dell’Ateneo, il Magnifico Rettore. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e sociale 

rivestito dall’evento in questione, all’unanimità delibera di concedere alla manifestazione scientifico-

culturale dal titolo: “L’Interdisciplinarietà al servizio del cittadino fragile: è possibile?”, il patrocinio 

gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro. 

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

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

 

Riprende il collegamento telematico il Magnifico Rettore. 

 

 

15. Varie ed eventuali. 

Nulla da deliberare 

 

Alle ore 13:36 essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta.  

 

 

            F.to                                                                                                 F.to 

Il Direttore Generale Il Presidente del Senato Accademico 

Dott. Roberto Sigilli Prof. Geremia Romano 

 

 

 




