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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 séguito 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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OMISSIS 
12.12 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 
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 
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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. A tal fine, il Presidente propone di assegnare al 
dottorando iscritto senza borsa di studio, entro i limiti tecnici ammissibili, le mensilità residue a 
partire dalla data di rinuncia del dottorando dimissionario. 
A questo punto, il Presidente ricorda che la discussione in merito alla questione rappresentata era 
stata già avviata nella seduta del Consesso del 07 gennaio 2022 ed il Collegio aveva deliberato di 
dare mandato al Direttore Generale di procedere con i necessari approfondimenti e le verifiche più 
opportune. 
Il Presidente ritiene necessario, anche a seguito della richiesta di definizione della vicenda da parte 
dei Rappresentanti degli Studenti, deliberare in merito e a tal fine propone 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, tenuto conto anche dell’orientamento del giudice amministrativo 
(cfr. sentenza TAR Campania –Sezione Quarta n. 03756/2012, sentenza TAR Campania –Sezione 
Quarta n. 01598/2016). 
Il Presidente informa, inoltre che il Collegio dei Docenti del Dottorato in Psicologia riunitosi in data 
21.01.2022 ha richiesto, come risulta dal relativo verbale, lo scorrimento di n. 1 posizione della 
graduatoria dei posti senza borsa. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto sopra esposto, all’unanimità: 
- delibera di assegnare le quote residue delle borse di studio dei due dottorandi rinunciatari ai 
dottorandi già iscritti senza borsa di studio rispettivamente al corso di Dottorato in Psicologia e al 
corso di Dottorato di ricerca in Ordine giuridico ed economico europeo a partire dalla data di rinuncia 
dei dottorandi dimissionari, entro i limiti tecnici ammissibili; 
- per effetto di quanto deliberato al punto precedente, preso atto altresì del verbale del Collegio dei 
Docenti del Dottorato in Psicologia riunitosi in data 21.01.2022, in deroga al vigente Regolamento in 
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materia di Dottorato, autorizza in via del tutto eccezionale, lo scorrimento di n. 1 posizione nei 
confronti del candidato/a idoneo/a, secondo l’ordine della graduatoria dei posti senza borsa del 
predetto Corso di Dottorato. 
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 
 




