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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 
5.1 Proposta di assegnazione dei residui dei P.O. contingente 2020.   
Il Presidente informa il Collegio che è pervenuta la nota ministeriale Prot. n. 4547 del 07.03.2022 
avente ad oggetto “PROPER anno 2021 - Programmazione e verifiche assunzionali - Indicatori di 
bilancio - Sostegno squilibri finanziari Università -Verifica ex Policlinici - verifiche art.5 FFO 2020” 
con la quale, tra i vari adempimenti previsti, è richiesto agli Atenei di procedere entro l’11 aprile 
2022:  
“b) alla conferma o alla rimodulazione della programmazione resa disponibile nella sezione 
“Programmazione annuale del personale-Rimodulazione” dei Punti Organico residui dell’anno 2020; 
c) alla programmazione dei Punti Organico assegnati per l’anno 2021 disponibile nella sezione 
“Programmazione annuale del personale-Programmazione-Programmazione PO 2021”.”  
Il Presidente comunica che al fine di adempiere alla scadenza fissata dalla predetta ministeriale 
(fissata all’11 aprile 2022) ed in particolare a quanto previsto dalla sopra indicata lettera b), il Rettore 
con D.R. n. 413 del 05.04.2022, all’art. 1, ha ridefinito la programmazione dei P.O. assegnati 
all’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro dal MUR con DD.MM. 441/2020 e 
925/2020 come di seguito riportato:  
 

D.M. n. 441 del 10.08.2020 
Ruolo  Punti Organico 
Ordinari 2.30 
Associati 2.52 
Ricercatori 11 
Personale TAB  5.0 

TOTALE 20.82 
 

D.M. n. 925 del 22.12.2020 
Ruolo  Punti Organico 
Ordinari 1.06 
Associati 2.18 
Ricercatori 0.00 
Personale TAB  1.35 

TOTALE 4.59 
Prende la parola il Rettore il quale fa presente che la rimodulazione sopra riportata si è resa necessaria 
a seguito delle procedure deliberate dagli Organi Collegiali nel corso delle diverse sedute.  
Alla luce della soprariportata rimodulazione, continua il Rettore, si rende necessario modificare il 
Contingente su cui gravano le risorse assegnate al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio d’Amministrazione del 24 e 28 
Febbraio 2022 per il reclutamento di due professori di II fascia con procedura bandita ai sensi dell’art. 
18, comma 4 della l. 240 del 2010 per un totale di 1.4 PO.  
Pertanto, il Rettore propone di modificare l’imputazione delle suddette procedure che, invece di 
gravare sul contingente assegnato dal MUR con il DM 441/2020, graveranno sul contingente di cui 
al DM 925/2020. 
A tal proposito, il Presidente informa che, a seguito di quanto deliberato da ultimo nella seduta del 
Senato Accademico del 24.02.2022 in merito alla proposta di assegnazione ai Dipartimenti 
dell’Ateneo delle risorse e dei P.O. da destinare, tra gli altri, al reclutamento dei n. 25 ricercatori di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, sono emerse ulteriori esigenze per le 
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Scuole di Specializzazione di area sanitaria e per i Corsi di Laurea di nuova istituzione dell’UMG. 
In particolar modo, aggiunge il Presidente, è stata rappresentata la necessità di avviare le procedure 
di reclutamento per n. 2 ulteriori RTD di tipo B così come riepilogate nella tabella sotto riportata: 
 

Dipartimenti 
dell’Ateneo 

SSD  Numero 
Ricercatori di 

tipo B 

Contingente P.O. 
necessari 

Dipartimento di 
Medicina 
Sperimentale e 
Clinica 

MED/28- Malattie  
Odontostomatologiche 

1 D.M. n. 
441/2020  

0,5 

Dipartimento di 
Scienze della Salute 

MED/38- Pediatria 
generale e specialistica 

1 D.M. n. 
441/2020 

0,5 

TOTALE  2  1 P.O. 
Interviene il Rettore il quale fa presente che allo stato, i punti organico che residuano 
complessivamente dal contingente anno 2020, sono pari a 5,10 P.O. e che, per tanto, qualora il 
Collegio dovesse condividere l’esigenza di reclutamento sopra prospettata potrebbe essere impiegato 
1 P.O. dei predetti residui ed in particolare sui residui del DM n. 441/2020. 
Inoltre, il Rettore ricorda che, a seguito di quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio 
d’Amministrazione, rispettivamente in data 25.11.2021 e 26.11.2021, hanno effettivamente preso 
servizio presso l’Ateneo, a seguito di scorrimento della graduatoria di cui al D.R. n. 997 del 
29.07.2020, n. 17 unità di personale TAB di categoria B, per un utilizzo effettivo di P.O. pari a 3.4, 
in forza alla procedura di stabilizzazione del personale precario d’Ateneo bandita ai sensi dell’art. 20, 
comma 2, del D. Lgs 75/2017.  
Ancora, il Rettore fa presente che, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 20, comma 2, del D. Lgs 
75/2017, al fine di garantire l’adeguato accesso dall’esterno, sarà necessario destinare 3.40 P.O. al 
fine di consentire lo scorrimento per n. 17 posizioni della graduatoria che si verrà a creare alla 
conclusione della procedura per il reclutamento di n. 7 unità di personale TAB di categoria B3 di cui 
al D.R. n. 953/2021. Con riferimento a quest’ultima necessità, il Rettore rammenta altresì che, già 
nella seduta del Senato Accademico del 30 luglio 2021 e nella seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 03 agosto 2021, rispettivamente è stato espresso parere favorevole ed è stata 
approvata l’ulteriore proposta di acquisire, tra l’altro, la disponibilità di ulteriori P.O. (da individuare 
in un’eventuale rimodulazione dei p.o. relativi all’anno 2020 ovvero della distribuzione del 
contingente 2021) per lo scorrimento di posizioni con contratto a tempo indeterminato dalla 
graduatoria che si verrà a formare a seguito dell’approvazione degli atti del predetto bando esterno. 
Alla luce di quanto sopra premesso, il Rettore, in considerazione del residuo dei P.O. che insiste sul 
contingente anno 2020, propone di destinare i 3,4 P.O. necessari per lo scorrimento delle n. 17 
posizioni della graduatoria che si verrà a creare alla conclusione della procedura per il reclutamento 
di n. 7 unità di personale TAB di categoria B3 di cui al D.R. n. 953/2021, attingendo dal DM n. 
925/2020 per la quota di P.O. pari a 1.35 e per la quota di P.O. pari 2.05 dal DM 441/2020. 
Infine, il Rettore fa presente che, qualora le predette assegnazioni fossero condivise dal Collegio 
residuerebbero ancora 0,70 P.O., per tale ragione si propone di destinare la quota di 0,20 P.O. del 
predetto residuo dal D.M. n. 925/2020 per la chiamata a Professore di II fascia di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato B che concluderà il triennio prossimamente per le eventuali necessità che si 
dovessero presentare per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria o dei 
Corsi di Studio dell’Ateneo. 
Alla luce di quanto premesso, il Presidente, sottopone al Consesso le sopra riportate proposte illustrate 
dal Rettore. 
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Il Senato Accademico, tenuto conto di quanto esposto e delle esigenze rappresentate, all’unanimità 
ratifica il D.R. n. 413 del 05.04.2021, con particolare riferimento all’art. 1 ed esprime parere 
favorevole: 
• alla modifica dell’imputazione delle risorse assegnate al Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio d’Amministrazione 
del 24 e 28 febbraio 2022 per il reclutamento di due professori di II fascia con procedura bandita 
ai sensi dell’art. 18, comma 4 della l. 240 del 2010 per un totale di 1.4 P.O. che graveranno sul 
DM n. 925/2020.  

• alla proposta del Rettore di assegnare n. 2 ulteriori RTD di tipo B al fine di far fronte alle ulteriori 
esigenze emerse per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria e per i Corsi di Laurea di nuova 
istituzione dell’UMG da destinare all’attivazione delle seguenti procedure di reclutamento: 

- 0,5 P.O. da assegnare al Dipartimento di Scienze della Salute per il reclutamento di n. 1 
RTDB presso il predetto Dipartimento per assolvere alle esigenze di didattica e di ricerca 
connesse al S.S.D. MED/38- Pediatria generale e specialistica da imputare al DM n. 441/2020;  
- 0,5 P.O. da assegnare al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica per il reclutamento 
di n. 1 RTDB presso il predetto Dipartimento, per assolvere alle esigenze di didattica e di 
ricerca connesse al S.S.D. MED/28 Malattie Odontostomatologiche da imputare al DM n. 
441/2020;  

• alla proposta del Rettore di destinare i 3,4 P.O. necessari per lo scorrimento delle n. 17 posizioni 
della graduatoria che si verrà a creare alla conclusione della procedura per il reclutamento di n. 7 
unità di personale TAB di categoria B3 di cui al D.R. n. 953/2021, attingendo dal DM n. 925/2020 
per la quota di P.O. pari a 1.35 e per la quota di P.O. pari a 2.05 al DM n. 441/2020. 

• alla proposta del Rettore di destinare la quota di 0,20 P.O. del predetto residuo dal D.M. n. 
925/2020 per la chiamata a Professore di II fascia di n. 1 Ricercatore a tempo determinato B che 
concluderà il triennio prossimamente per le eventuali necessità che si dovessero presentare per 
l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria o dei Corsi di Studio 
dell’Ateneo. 

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 
 


