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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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OMISSIS 

6.6 Proposta di modifica dell’art. 2 del Regolamento della Commissione Ricerca dell’Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

Con riferimento alla Commissione Ricerca dell’Ateneo, il Presidente ricorda che con D.R. n. 1564 

del 25/11/2021, è stata ricostituita la succitata Commissione nella composizione di seguito indicata: 

1. Prof. Stefano Alcaro  

2. Prof. Giovanni Cuda  

3. Prof. Salvatore De Rosa 

4. Prof.ssa Marianna Mauro 

5. Prof.ssa Isabella Piro  

6. Prof. Diego Russo  

7. Prof. Daniele Torella  

8. Prof.ssa Annarita Trotta  

Il Presidente ricorda, altresì, che il succitato D.R. n. 1564/2021 prevede all’art. 2 che i suddetti 

componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta, 

mentre all’art. 3 è previsto che il Coordinatore della Commissione sia eletto nell’ambito degli otto 

componenti durante la prima seduta utile. 

Al riguardo, il Presidente comunica che la Commissione Ricerca dell’Ateneo, nella seduta del 

07/12/2021, ha proceduto alla nomina del Prof. Giovanni Cuda quale Coordinatore della medesima. 

Con riferimento, inoltre, al Regolamento della Commissione Ricerca di Ateneo, il cui testo è stato 

modificato, da ultimo, con D.R. n. 1195 del 24/09/2021, il Presidente fa presente che la succitata 

Commissione, nelle sedute del 9 e 22 marzo 2022, ha proceduto all’analisi critica del suddetto 

regolamento nelle sezioni che disciplinano le funzioni della Commissione e, a seguito di 

consultazione tra tutti i componenti, è emersa la proposta di modifica dell’art. 2 “Finalità e Compiti” 

del regolamento, come di seguito indicato. 

Il Presidente evidenzia, altresì, che il suddetto art. 2 nella parte relativa ai compiti specifici della CRA, 

al punto 2 richiama il 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, “emanato con D.R. n. 612 

del 24/07/2012, revisionato con D.R. n. 86 del 18/01/2019 e da ultimo modificato con D.R. n. 721 del 

17.06.2020”.  

Al riguardo, il Presidente propone di modificare la suddetta previsione in modo tale da far riferimento 

al regolamento vigente, comprensivo delle ulteriori modifiche che sono già nel frattempo intervenute, 

nonché delle eventuali ulteriori modifiche che potrebbero essere apportate al medesimo. 

A questo punto, il Presidente illustra le modifiche proposte, di seguito riportate: 

 

Art. 2 del Regolamento della Commissione 

Ricerca di Ateneo, vigente 

 

Art. 2 

Finalità e Compiti 

I compiti strategici e di programmazione e i 

compiti di valutazione dell’attività di ricerca di 

strutture e/o docenti sono a supporto dell’attività 

del Senato Accademico che dovrà esprimere 

obbligatorio e motivato parere sulle proposte e 

sulle attività valutative della CRA. I risultati 

delle valutazioni effettuate dalla CRA sono 

Proposta di modifica dell’art. 2 del 

Regolamento della -Commissione Ricerca di 

Ateneo 

 

Art. 2 

Finalità e Compiti 

I compiti strategici e di programmazione e i 

compiti di valutazione dell’attività di ricerca di 

strutture e/o docenti sono a supporto dell’attività 

del Senato Accademico che dovrà esprimere 

obbligatorio e motivato parere sulle proposte e 

sulle attività valutative della CRA. I risultati 

https://web.unicz.it/uploads/2022/01/reg-per-lattribuzione-lautocertificazione-e-la-verifica-dei-compiti-didattici.pdf
https://web.unicz.it/uploads/2022/01/reg-per-lattribuzione-lautocertificazione-e-la-verifica-dei-compiti-didattici.pdf
https://web.unicz.it/uploads/2022/01/reg-per-lattribuzione-lautocertificazione-e-la-verifica-dei-compiti-didattici.pdf
https://web.unicz.it/uploads/2022/01/reg-per-lattribuzione-lautocertificazione-e-la-verifica-dei-compiti-didattici.pdf
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utilizzati dagli Organi competenti e dai 

Dipartimenti per definire le politiche di 

assegnazione delle risorse per la ricerca 

scientifica e per individuare le strategie di 

sviluppo della ricerca dell’Ateneo.  

Più in particolare, compiti e finalità della CRA 

sono: 

 

-Proporre, su base triennale, le principali 

strategie della ricerca considerando anche le sue 

ricadute sul tessuto sociale (terza missione) al 

fine di individuare le linee fondamentali da 

inserire nel Piano Strategico Triennale di 

Ateneo. 

 

-Monitorare, su base annuale, i risultati della 

Ricerca e della Terza Missione così come 

definiti nel Piano Strategico Triennale, al fine di 

individuare eventuali interventi correttivi in 

corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aggiornare i principi e le modalità per la 

valutazione dell’attività di ricerca svolta 

nell'Ateneo, tenendo conto dei modelli in vigore 

nei più qualificati ambienti scientifici nazionali 

e internazionali e della coerenza con i criteri di 

valutazione adottati a livello nazionale 

dall’Agenzia Nazionale di -Valutazione del 

sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).  

 

-Valutare, su base annuale, la produzione 

scientifica dei Dipartimenti e, in particolare 

delle diverse aree e dei settori disciplinari al fine 

di proporre eventuali piani d’intervento o 

incentivi di premialità per le aree o settori che 

hanno raggiunto i migliori risultati nelle attività 

di Ricerca e/o Terza Missione. 

 

-Proporre su formale richiesta dei Dipartimenti, 

l’istituzione di nuovi Centri di Ricerca in settori 

carenti di grande interesse scientifico per 

l’Ateneo.  

delle valutazioni effettuate dalla CRA sono 

utilizzati dagli Organi competenti e dai 

Dipartimenti per definire le politiche di 

assegnazione delle risorse per la ricerca 

scientifica e per individuare le strategie di 

sviluppo della ricerca dell’Ateneo.  

Più in particolare, compiti e finalità della CRA 

sono: 

 

-Proporre, su base triennale, le principali 

strategie della ricerca considerando anche le sue 

ricadute sul tessuto sociale (terza missione) al 

fine di individuare le linee fondamentali da 

inserire nel Piano Strategico Triennale di 

Ateneo. 

 

- Sulla base delle relazioni dei singoli 

dipartimenti, monitorare, su base annuale, i 

risultati della Ricerca e della Terza Missione 

così come definiti nel Piano Strategico 

Triennale, al fine di individuare eventuali 

interventi correttivi in corso. 

Sulla base delle valutazioni di cui al punto 

precedente, la CRA, propone un piano di 

incentivazione per i dipartimenti che hanno 

contribuito al conseguimento degli obiettivi 

di ricerca definiti del PSA. 

 

-Aggiornare i principi e le modalità per la 

valutazione dell’attività di ricerca svolta 

nell'Ateneo, tenendo conto dei modelli in vigore 

nei più qualificati ambienti scientifici nazionali 

e internazionali e della coerenza con i criteri di 

valutazione adottati a livello nazionale 

dall’Agenzia Nazionale di -Valutazione del 

sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).  

 

-Valutare, su base annuale, la produzione 

scientifica dei Dipartimenti e, in particolare 

delle diverse aree e dei settori disciplinari al fine 

di proporre eventuali piani d’intervento o 

incentivi di premialità per le aree o settori che 

hanno raggiunto i migliori risultati nelle attività 

di Ricerca e/o Terza Missione. 

 

-Proporre su formale richiesta dei Dipartimenti, 

l’istituzione di nuovi Centri di Ricerca in settori 

carenti di grande interesse scientifico per 

l’Ateneo.  
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-Valutare la performance dei dottorati di 

Ricerca al termine di ciascun ciclo formativo 

anche al fine dell’assegnazione delle borse di 

Ateneo; 

 

 

 

-valutare l’attività scientifica degli assegnisti di 

ricerca al termine di ciascun anno anche ai fini 

di eventuali rinnovi. 

 

-Monitorare i servizi di Ateneo a supporto alla 

ricerca (quali a mero titolo esemplificativo 

piattaforme tecnologiche, rete, laboratori, 

facilities comuni, accesso a servizi bibliotecari 

dello SBA) ai fini di proporne l’istituzione di 

nuovi o di implementare la fruibilità al personale 

di ricerca di quelli esistenti. 

I compiti specifici della CRA includono: 

1. Redazione della Relazione Scientifica 

Annuale dell’attività di ricerca dell’Ateneo da 

allegare al Conto Consuntivo di Ateneo. 

2. Valutazione annuale delle attività di 

ricerca di professori e dai ricercatori ai fini 

dell'attribuzione, autocertificazione e verifica 

dell’impegno di ricerca in attuazione dell’art. 6 

commi 7 e 14 della Legge 240/2010 e del 

Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 

612 del 24/07/2012, revisionato con D.R. n. 86 

del 18/01/2019 e da ultimo modificato con D.R. 

n. 721 del 17.06.2020. 

Supportare gli Organi competenti nel 

monitoraggio dell’attività svolta dai centri di 

ricerca di Ateneo. 

 

- Sulla base degli obiettivi strategici 

dell’Ateneo e dei criteri definiti dall’Anvur, 

valutare la performance dei dottorati di Ricerca 

al termine di ciascun ciclo formativo anche al 

fine dell’assegnazione delle borse di Ateneo; 

 

-valutare l’attività scientifica degli assegnisti di 

ricerca al termine di ciascun anno anche ai fini 

di eventuali rinnovi. 

 

-Monitorare i servizi di Ateneo a supporto alla 

ricerca (quali a mero titolo esemplificativo 

piattaforme tecnologiche, rete, laboratori, 

facilities comuni, accesso a servizi bibliotecari 

dello SBA) ai fini di proporne l’istituzione di 

nuovi o di implementare la fruibilità al personale 

di ricerca di quelli esistenti. 

 

I compiti specifici della CRA includono: 

1. Redazione della Relazione Scientifica 

Annuale dell’attività di ricerca dell’Ateneo da 

allegare al Conto Consuntivo di Ateneo. 

2. Valutazione annuale delle attività di 

ricerca di professori e dai ricercatori ai fini 

dell'attribuzione, autocertificazione e verifica 

dell’impegno di ricerca in attuazione dell’art. 6 

commi 7 e 14 della Legge 240/2010 e del 

Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 

612 del 24/07/2012, revisionato con D.R. n. 86 

del 18/01/2019 e da ultimo modificato con D.R. 

n. 721 del 17.06.2020. e ss.mm.ii.. 

 

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

alle sopra riportate modifiche dell’art. 2 del Regolamento della Commissione Ricerca di 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 

 


