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L’anno 2022, il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 12:30 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

riunito a seguito di convocazione, presso l’Aula G1 –Livello 0, Corpo G- Campus Universitario di 

Germaneto, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

3. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023.  

4. Linee strategiche e Offerta Formativa a.a. 2023/2024. 

5. Programmazione del fabbisogno personale docente e non docente. 

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 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 

 (entra alle ore 12:45) 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia    

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 (entra alle ore 12:50) 

Sono assenti giustificati: 

Dott.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori 

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 

  

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

Dott. Roberto Sigilli.  

 

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

argomenti da trattare. 

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

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 13/D1 Statistica - Settore 

Scientifico - Disciplinare SECS-S/01 Statistica - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia. 

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

nelle sedute del 24 e del 28 febbraio 2022, hanno deliberato, fra l’altro, l’assegnazione al 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di n. 4 (quattro) nuovi posti di Ricercatore a 

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

punti organico di cui al D.M. n. 441 del 10.08.2020 contingente assunzionale ordinario 2020. 

Il Presidente informa che il Consiglio del suindicato Dipartimento, in data 09.03.2022, ha deliberato, 

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

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

Concorsuale 13/D1 Statistica, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-S/01 Statistica. 

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

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

delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 

Area: 13 Scienze economiche e statistiche. 

Settore concorsuale: 13/D1 Statistica. 

Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 Statistica. 

N. posti: 1. 

Tipologia d’incarico: contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. b, legge n. 240/2010, di durata 

triennale. 

Regime d’impegno: a tempo pieno. 

Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Specifiche funzioni: svolgimento di attività di ricerca scientifica su tematiche inerenti al settore 

scientifico-disciplinare SECS-S/01, anche con profili d’interdisciplinarità; svolgimento di attività 

didattica e di servizio agli studenti nell’ambito di insegnamenti e moduli curricolari afferenti al settore 

scientifico-disciplinare SECS-S/01, erogati nei corsi di studio e di alta formazione del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Fondi: Ateneo (decreto ministeriale 10 agosto 2020, n. 441). 

Competenze linguistiche: lingua inglese. 

Ulteriore requisito di ammissione alla procedura selettiva: rispetto di almeno uno dei valori-soglia 

degli indicatori previsti dal decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 589, per l’abilitazione scientifica 

nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale in oggetto, di seguito 

indicati: 

numero articoli e contributi (cinque anni): n. 13; 

numero articoli classe A (dieci anni): n. 5; 

numero libri (dieci anni): n. 0. 

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

alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 13/D1 Statistica, Settore Scientifico - 

Disciplinare SECS-S/01 Statistica presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 

deliberata nell’ambito dei n. 4 (quattro) nuovi posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, a valere sui punti organico di cui al D.M. 

n. 441 del 10.08.2020 contingente assunzionale ordinario 2020, assegnati al medesimo Dipartimento 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 e del 

28 febbraio 2022. 
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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. 

OMISSIS 


