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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 



 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 12 aprile 2022 

   

OMISSIS 

9.6 Modifica programmazione didattica a.a. 2021/2022- Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia. 

Il Presidente ricorda al Consesso che, nella seduta del 13.07.2021, il Senato Accademico ha approvato 

la programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti 

alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2021/2022, successivamente integrata e modificata da 

ultimo con delibera assunta nella seduta del 24.02.2022. 

• Al riguardo, il Presidente informa che, con nota prot. n. 134 del 09.03.2022, pervenuta a 

mezzo posta elettronica, il Presidente della succitata Scuola, a seguito di rinunce da parte di docenti 

affidatari di incarichi di insegnamento e dell’esito negativo di bandi di selezione pubblica per 

affidamenti didattici, ha comunicato le seguenti modifiche apportate alla suindicata programmazione: 

 

✓ preso atto della mancata sottoscrizione da parte del Dott. Arrigo Palumbo del rinnovo del 

contratto per l'affidamento dell'insegnamento di "Bioenergetica Elettronica ed Informatica" – SSD 

ING-INF/06 – nel C.I. Informatica e Biomeccanica dello Sport - I anno II sem. – Corso di Laurea in 

Scienze Motorie e Sportive per l'a.a.- 2021/2022, è stata revocata la richiesta di rinnovo al Dott. 

Palumbo del predetto contratto e, verificata la disponibilità dei docenti interni del SSD ING-INF/06, 

è stato affidato n. 1 CFU al Prof. Pierangelo Veltri, Ordinario nel predetto SSD, mentre per n. 5 CFU 

è stata chiesta l'emanazione di un bando di selezione pubblica con procedura d'urgenza, per 

l’affidamento del predetto insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 2, L. n. 240/2010, come di 

seguito riportato: 

Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive (L-22) 

SSD Insegnamento  Corso 

Integrato 

Anno Semestre CFU ORE  Importo 

ING-

INF/06 

Bioenergetica 

Elettronica e 

Informatica 

Informatica e 

Biomeccanica 

dello Sport  

I II 5 40  € 1.000,00  

 

Al riguardo, il Presidente comunica che, considerata l’indifferibilità ed urgenza a conferire il suddetto 

incarico di insegnamento da erogare nel secondo semestre dell’a.a. 2021/2022, con D.R. n. 336 del 

14.03.2022 si è provveduto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, ad emanare 

il relativo bando di selezione pubblica. 

✓ a seguito di rinuncia da parte della Dott.ssa Michela Alampi all'incarico di insegnamento di 

Inglese sul Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive - n. 4 CFU - III anno II sem, il medesimo 

insegnamento è affidato al Dott. Michele Russo, Ricercatore a tempo determinato nel SSD L-LIN/12, 

del quale è stata acquisita la disponibilità; 

✓ preso atto che all’esito della procedura di selezione pubblica per l’affidamento del modulo 2 

dell'insegnamento di "Sistemi di Elaborazione delle informazioni - SSD ING-INF/05, n. 2 CFU nel 

C.I. di "Educazione e valutazione nello Sport" - II anno I sem.- Corso di Laurea Magistrale Interclasse 

Interateneo in Scienze e Tecniche delle Sport e delle Attività motorie preventive e adattate con 

l'Università di Reggio Calabria, non è stato individuato nessun candidato idoneo, sentito il predetto 

Ateneo, si affida il modulo suindicato al Dott. Giuseppe Musarella, Ricercatore a tempo determinato 

nel SSD ING-INF/05 presso l'Università di Reggio Calabria; 

✓ a seguito di rinuncia da parte della Dott.ssa Francesca Lotito agli incarichi di insegnamento 

di Medicina del Lavoro SSD MED/44 – n. 2 CFU nel C.I. Igiene e Medicina del Lavoro - Corso di 

Laurea in Tecniche della Prevenzione e dei Luoghi di Lavoro - I anno I sem., e n. 2 CFU nel C.I. 

Metodologia Epidemiologica e Sanità Pubblica - Corso di Laurea in Assistente Sanitario - II anno I 

sem., i predetti insegnamenti sono affidati alla Prof.ssa Aida Bianco, Ordinario nel SSD MED/42, 

della quale è stata acquisita la disponibilità; 
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✓ preso atto della rinuncia da parte della Dott.ssa Giovanna Rotella all'incarico di insegnamento 

di Biomeccanica – SSD ING-IND/34 – n. 6 CFU - III anno II sem. – Corso di Laurea in Ingegneria 

Informatica e Biomedica, si affida il predetto insegnamento al Prof. Francesco Gentile, Associato nel 

SSD ING-IND/34, del quale è stata acquisita la disponibilità; 

✓ a seguito della rinuncia da parte del Dott. Critello all'incarico di insegnamento di 

"Strumentazione Biomedica" – SSD ING-INF/06 – n. 6 CFU – III anno II sem - Corso di Laurea in 

Ingegneria Informatica e Biomedica, il predetto insegnamento è affidato per n. 3 CFU al Prof. 

Pierangelo Veltri, Ordinario nel SSD ING-INF/06, per n. 2 CFU al Prof. Carlo Cosentino Ordinario 

nel SSD ING-INF/06 e per n. 1 CFU alla Prof.ssa Maria Francesca Spadea, Associato nel SSD ING-

INF/06, dei quali è stata acquisita la disponibilità; 

✓ preso atto della rinuncia da parte della Prof.ssa Aida Bianco a n. 1 CFU, n. 8 ore di didattica 

frontale, dell'insegnamento di Igiene Generale e Applicata nel C.I. di Igiene e Statistica dello Sport, 

II anno II sem – Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive, si chiede l'emanazione di un bando 

riservato ad assegnisti di ricerca dell'Ateneo, per la copertura di tale insegnamento; 

✓ a seguito della scadenza del contratto di collaborazione ad attività di ricerca della Dott.ssa 

Marilin Mantineo, titolare dell'insegnamento di "Sociologia" SSD SPS/07, n. 2 CFU - nel C.I. di 

"Scienze Umane e Management" – Corso di Laurea in Infermieristica - I anno II sem., il suddetto 

insegnamento è affidato al Prof. Guido Giarelli, Ordinario nel SSD SPS/07, del quale è stata acquisita 

la disponibilità. 

• Il Presidente comunica, altresì, che con nota prot. n. 144 del 14.03.2022, pervenuta a mezzo 

posta elettronica, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia a seguito di comunicazione del 

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Sport e delle Attività motorie 

preventive e adattate, ha apportato alcune modifiche agli affidamenti dei corsi a scelta dello studente, 

come di seguito riportato: 

 

II anno - II semestre 

corso Docente CFU 

Neuroimaging e postura Dott. Emanuele Tinelli 2 
Aiuti ergogenici nell'attivià sportiva Dott.ssa Maria Grazia Tarsitano 2 

 

• Il Presidente informa, inoltre, che con nota prot. n. 150 del 16.03.2022, pervenuta a mezzo 

posta elettronica, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia a seguito dell'assenza del Prof. 

Nicola Lombardo fino alla fine del mese di aprile p.v., al fine di assicurare le lezioni del secondo 

semestre agli studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ha comunicato 

l’affidamento dell'insegnamento di Otorinolaringoiatria SSD MED/31 – n. 2 CFU, n. 26 ore - nel C.I. 

di Emergenze Medico-Chirurgiche in Odontoiatria - V anno II sem, al Dott. Pasquale Viola - 

Ricercatore a tempo determinato nel SSD MED/32, del quale è stata acquisita la disponibilità.  

• Il Presidente ricorda, altresì, che nell’ambito dell’offerta formativa degli insegnamenti a scelta 

dello studente per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività 

Motorie Preventive e Adattate per l’a.a. 2021/2022, deliberata dal Consiglio della Scuola di Medicina 

e Chirurgia nella seduta del 20.12.2021 (verbale n. 10, punto 3.3), è stata approvata, tra l’altro, 

l’emanazione di un bando di selezione pubblica per l’affidamento ai sensi dell’art. 23, co. 2 L. n. 

240/2010 del sotto riportato incarico di insegnamento: 

 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport e  

delle Attività Motorie Preventive e Adattate 
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SSD 
Corso a scelta dello 

studente  
Anno Semestre CFU ORE Compenso  

M-

EDF/01 

Principi 

Metodologici-

didattici nella 

pratica della 

rieducazione 

psicomotoria 

II II 2 16  € 400,00  

 

Al riguardo, il Presidente comunica che, ravvisata l’indifferibilità ed urgenza di conferire il suddetto 

incarico di insegnamento da erogare nel secondo semestre dell’a.a. 2021/2022, con D.R. n. 253 del 

23.02.2022, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato emanato il relativo 

bando di selezione pubblica. 

• Il Presidente comunica, inoltre, che con nota prot. n. 171 del 29.03.2022, pervenuta a mezzo 

posta elettronica, a firma del Presidente Vicario della Scuola di Medicina e Chirurgia, preso atto del 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, co. 3, lett. b) della L. n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, stipulato dall’Ateneo con il Dott. Silvio Simeone, 

per il S.S.D. MED/45 Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con decorrenza 14.02.2022, sono stati revisionati 

gli affidamenti degli insegnamenti del predetto settore scientifico-disciplinare, da erogare nel secondo 

semestre dell'a.a. 2021/2022, come di seguito specificato. 

✓ Corso di Laurea in Infermieristica - 2 anno 2 semestre - C.I. Infermieristica Clinica II - modulo 

di Infermieristica Domiciliare SSD MED/45, n. 2 CFU: si revoca l'affidamento alla Dott.ssa Rosina 

Pane e si affida l’incarico al Dott. Silvio Simeone; 

✓ Corso di Laurea in Infermieristica - 2 anno 2 semestre - C.I. Igiene Generale e Applicata - 

modulo di Management Infermieristica SSD MED/45, n. 2 CFU: si revoca l'affidamento alla Dott.ssa 

Rosina Pane e si affida l’incarico al Dott. Silvio Simeone. 

 

• Il Presidente continua e informa che con nota prot. n. 179 dell’01.04.2022, pervenuta a mezzo 

posta elettronica, a firma del Presidente Vicario della Scuola di Medicina e Chirurgia, in 

considerazione della già segnalata assenza del Prof. Lombardo, al fine di assicurare le lezioni del 

secondo semestre agli studenti del Corso di Laurea in Logopedia, sono state comunicate le seguenti 

modifiche di programmazione: 

✓ si prevede l’emanazione di un bando riservato ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo per 

l'insegnamento di Otorinolaringoiatria SSD MED/31, n. 2 CFU, n. 16 ore - C.I. di Neuroscienze - II 

anno II sem.; 

✓ l'insegnamento di Otorinolaringoiatria SSD MED/31 – n. 2 CFU, n. 16 ore - C.I. di 

Fonologopedia II - II anno, II sem. è affidato al Dott. Pasquale Viola, Ricercatore a tempo determinato 

nel SSD MED/32, del quale è stata acquisita la disponibilità; 

 

✓  a completamento della programmazione didattica per l’a.a. 2021/2022, si chiede il rinnovo 

del contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, per l’affidamento del 

seguente incarico di insegnamento, a titolo oneroso: 

 

Cognome Nome Anno Sem. CFU Ore Importo Rinn. CdL Insegnamento SSD 

Formoso Paolo II II 3 30 € 1.500,00 1 

Magistrale in 

Scienze 

Infermieristic

Inglese - C.I. di 

ulteriori 

conoscenze 

linguistiche 

L-LIN/12 



 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 12 aprile 2022 

   
he ed 

Ostetriche 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva le sopra riportate 

modifiche della programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di 

Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2021/2022, di cui alle note prot. n. 134 

del 07.03.2022, n. 144 del 14.03.2022 e n. 150 del 16.03.2022 del Presidente della predetta Scuola e 

prot. n. 171 del 29.03.2022 e n. 179 dell’01.04.2022 del Presidente Vicario della medesima Scuola e, 

precisamente:  

- approva la revoca del rinnovo del contratto per l'affidamento dell'insegnamento di "Bioenergetica 

Elettronica ed Informatica" al Dott. Arrigo Palumbo – Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive 

e ratifica il D.R. n. 336 del 14.03.2022 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello 

Statuto di Ateneo, si è provveduto ad emanare il bando di selezione pubblica per l’affidamento ai 

sensi dell’art. 23, co. 2 L. n. 240/2010 del predetto insegnamento, per n. 5 CFU; 

- approva l’affidamento di incarichi didattici a docenti interni dell’Ateneo e a docenti dell’Università 

di Reggio Calabria, come sopra indicato; 

- approva l’emanazione di bandi di selezione pubblica riservati ad assegnisti di ricerca per 

l’affidamento dei sopra indicati incarichi di insegnamento sui Corsi di Laurea in Scienze Motorie e 

Sportive e in Logopedia; 

- approva il rinnovo del contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, 

per l’affidamento del suindicato incarico di insegnamento, a titolo oneroso, sul Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche; 

- ratifica il D.R. n. 253 del 23.02.2022, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello 

Statuto di Ateneo, è stato emanato il bando di selezione pubblica per il conferimento, ai sensi dell’art. 

23, co. 2 L. n. 240/2010, del sopra indicato incarico di insegnamento sul Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate. 

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 

 


