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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 
5.2 Programmazione dei Punti Organico assegnati per l’anno 2021-D.M. n. 1096 del 24.09.2021 
e ratifica del D.R. n. 413 del 05.04.2022.  
Il Presidente comunica che con D.M. n. 1096 del 24.09.2021 sono stati definiti i criteri per il riparto 
e l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello 
nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato 
per l’anno 2021. 
Il Presidente fa presente altresì che con il predetto D.M. sono stati assegnati all’Ateneo di Catanzaro 
16,60 Punti Organico. 
Inoltre, 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 alla programmazione dei Punti Organico assegnati per l’anno 2021.  
Il Presidente, con riferimento alla parte di punti-organico da riservare al personale docente, fa 
presente che la proposta del Rettore di ripartizione dei P.O. oggetto della presente delibera è stata 
formulata tenendo conto delle esigenze rappresentate dai quattro Dipartimenti di Ateneo in ordine 
alla sostenibilità dei corsi di Laurea, alla perseguita maggiore attrattività dell’offerta formativa, alle 
necessità connesse ai requisiti richiesti per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria, alla crescita professionale dei giovani ricercatori che hanno conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale e di quelli che stanno per completare i 3 anni di contratto come Ricercatori di 
tipo B.  
Il Presidente, tuttavia, ricorda come, lo sviluppo dell’Ateneo, passa anche attraverso il ruolo svolto 
dal Personale Tecnico Amministrativo; su tale fronte emergono ancora gravi carenze di organico 
nonché le esigenze manifestate in ordine alle opportunità di progressione di carriera.  
Sul punto interviene il Direttore Generale che illustra al Consenso i contenuti della Relazione del 
07.04.2022, pervenuta in data 08.04.2022 Prot. n. 135 e da ultimo integrata in data 11.04.2022 Prot. 
n. 141 predisposta sull’argomento e trasmessa al Presidente e al Rettore, allegata al presente verbale 
per costituirne parte integrante e sostanziale. 
A questo punto, il Presidente conclude richiamando la necessità di deliberare nella seduta odierna la 
ripartizione delle risorse, in termini di punti-organico, per qualifica (docenti di I e II Fascia, RTDB e 
Personale TAB) e per tanto informa che al fine di adempiere alla scadenza prevista dalla predetta 
ministeriale (fissata all’11 aprile 2022), il Rettore con D.R. n. 413 del 05.04.2022, adottato ai sensi 
dell’art. 4 comma 1 lettera j) dello Statuto, ha provveduto alla sotto riportata definizione: 
 

D.M. 1096 del 24.09.2021 
Ruolo Punti Organico 
Ordinari 2.00 
Associati 3.90 
Ricercatori 4.00 
Personale TAB 6.70 
TOTALE 16.60 

 
A questo punto prende la parola il Rettore il quale illustra al Consesso i contenuti della proposta di 
ripartizione dei P.O., anno 2021 pari a 16,60 tra i Professori di I fascia, di II fascia, Ricercatori e 
Personale tecnico-amministrativo: 
- Chiamata di n. 2 Professori di I fascia (p.o.: 2,0); 
- Chiamata di n. 3 Professori di II fascia (p.o.: 2,10); 
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- Chiamata a Professore di II fascia di n. 9 Ricercatori a tempo determinato B che concludono il 
triennio nel 2022 ed entro marzo 2023 (p.o.: 1,80); 
- Reclutamento di n. 8 Ricercatori a tempo determinato di tipo B, (p.o.: 4,0); 
- Reclutamento di n. 32 unità di Personale Tecnico-Amministrativo (p.o.: 6,70). 
Il Rettore, infine, anche alla luce delle esigenze appena rappresentate dal Direttore Generale nella 
suddetta relazione, condividendo la necessità di un intervento programmatico sia “quantitativo” che 
“qualitativo” a favore del personale TAB, illustra al Senato Accademico, la seguente proposta di 
utilizzo dei PO assegnati dal MUR e destinati alle esigenze di personale TAB:  

- 2.80 PO per una procedura per il reclutamento di n. 14 unità di personale di cat. B bandita ai 
sensi dell’art. 20, comma 2 del D. Lgs 75/2017 finalizzata alla “stabilizzazione” del personale 
che, al 31.12.2022, maturi i requisiti previsti dalla legge; 

- 2.80 per il reclutamento di n. 14 unità di personale TAB di Cat. B al fine di garantire 
l’adeguato accesso dall’esterno ai sensi di quanto previsto dall’art. 20, comma 2 del D. Lgs 
75/2017;   

- 0.50 PO per il reclutamento di unità di categoria C  
- 0.60 per il reclutamento di n. 2 unità di Categoria D – Area Tecnico Scientifica per le esigenze 

rappresentate dal CIS “Genomica e Patologia Molecolare”. 
A questo punto, prende la parola il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo, dott. 
Tommaso Cristofaro, il quale ringrazia il Magnifico Rettore, il Direttore Generale per la Relazione 
predisposta e il Collegio per la disponibilità dei P.O. destinati alle esigenze del PTA.  
Il dott. Cristofaro continua, chiedendo a quali aree saranno destinate i 0,50 P.O. per il reclutamento 
di unità di categoria C e, inoltre, ritiene che sia più opportuno destinare i 0.60 P.O. finalizzati al 
reclutamento di n. 2 unità di Categoria D dell’Area Tecnico Scientifica all’Amministrazione Centrale. 
Prende la parola il Direttore Generale rappresentando che la proposta formulata dal Rettore tiene in 
considerazione tutte le esigenze dell’Ateneo, tra le quali rientrano, necessariamente, anche quelle 
connesse allo svolgimento di attività di ricerca.  
Infatti, continua il Direttore Generale, anche nella relazione trasmessa al Senato Accademico, 
vengono riportate le esigenze relative a tutte le Aree, sia amministrative che tecnico – scientifiche, 
segnalando la necessità di procedere al reclutamento di unità di personale inquadrato in categorie che 
garantiscano maggiori competenze anche a supporto delle attività di ricerca.  
Inoltre, continua il Direttore Generale, per rispondere ai principi di efficienza ed efficacia dell’azione 
amministrativa è opportuno procedere al reclutamento, anche a supporto della ricerca, di personale a 
tempo indeterminato che garantisca, a seguito di opportuna formazione, una continuità nel 
funzionamento della delicata e complessa strumentazione scientifica installata nei laboratori di ricerca 
dell’Ateneo. 
Il Presidente ribadisce, la necessità che la programmazione dei P.O. debba procedere da una visione 
equilibrata di tutte le esigenze che insistono nell’Ateneo e precisa che il reclutamento di unità  
Personale TAB, è finalizzato al rafforzamento dell’organico attuale dei diversi uffici amministrativi, 
al fine di migliorare e velocizzare le attività amministrative a supporto dell’Ateneo (inclusive, tra 
l’altro, dell’erogazione dei servizi agli studenti), nonché a soddisfare, come già ricordato, le 
aspettative di progressione di carriera del Personale TAB e di stabilizzazione.  
Il Senato Accademico, all’esito della discussione, all’unanimità: 
- ratifica il D.R. n. 413 del 05.04.2022, adottato ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera j) dello Statuto e 
in particolare l’art. 2; 
- esprime parere favorevole ai contenuti della proposta del Rettore relativa alla programmazione dei 
Punti Organico assegnati per l’anno 2021 e, nello specifico, alla sopra riportata ripartizione dei 16,60 
P.O. assegnati con D.M. n. 1096 del 24.09.2021, tra i Professori di I fascia, di II fascia, Ricercatori e 
Personale TAB così come illustrata. 
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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 
 


