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L’anno 2021, il giorno 16 del mese di Dicembre alle ore 10:00 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. Bilancio Unico di previsione 2022 - Triennio 2022-2024. 
4. Piano di sviluppo triennale 2021-2023 dell’Ateneo: rimodulazione a seguito dei rilievi 

dell’Anvur.  
5. Offerta Formativa a.a. 2022/2023: Approvazione SUA-CdS. 
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 
Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia   
Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  
Dott.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori 
Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori   
Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  
Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  
 
Sono assenti giustificati: 
Prof.ssa Raffaella Nigro Rappresentante professori II fascia  
Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 
 
Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 
Dott. Roberto Sigilli.  
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Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 
argomenti da trattare. 
 
1.Comunicazioni del Presidente. 
1.1 Individuazione delle procedure da adottare per la chiamata di n. 2 Professori di seconda 
fascia assegnati al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Presidente ricorda al Consesso che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente nelle sedute del 25 e 26 novembre 2021, hanno approvato, per quanto di 
competenza, le linee di indirizzo per l’utilizzo appropriato delle risorse e dei P.O. da destinare al 
reclutamento dei n. 25 ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010 (di cui n. 
20 derivati dai P.O. relativi al contingente 2020 destinati al reclutamento di ricercatori di tipo b) e n. 
5 dai ricercatori di cui al D.M. 856 del 2020.), distribuendo i suddetti posti di ricercatori ai quatto 
Dipartimenti di Ateneo e hanno, altresì, attribuito 1.4 P.O. per il reclutamento di n. 2 professori di 
seconda fascia per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
A questo punto, il Presidente comunica che è pervenuta a firma del Rettore la nota Prot. n. 105 del 
13 dicembre 2021 con la quale in merito alla tipologia delle procedure di chiamata dei professori di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di cui sopra, 
propone di rimettere al medesimo Dipartimento la decisione sulla tipologia di chiamata. 
Nello specifico, il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nell’effettuare la 
valutazione tra la procedura di cui all’art. 18, comma 1, L. 240 del 2010 e la procedura di cui all’art. 
18, comma 1, con il vincolo del comma 4, L. 240 del 2010 dovrà prevedere che almeno una delle 
procedure di chiamata avvenga ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, nel 
rispetto dei limiti assunzionali di cui al d.lgs 49/2012 e tenendo in considerazione le esigenze 
didattiche, scientifiche e di ricerca del Dipartimento stesso.  
Il Senato Accademico prende atto della nota Rettorale Prot. n. 105 del 13.12.2021.  
 
 
2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  
Non essendoci verbali da approvare, il Presidente, in considerazione di due questioni di indirizzo  
strategico che il Collegio dovrà definire, ovvero il “Codice di Comportamento per la prevenzione 
delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell’Università degli Studi Magna Graecia di 
Catanzaro” e l’ “Analisi della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione” suggerisce di rinviare 
la discussione di quest’ultimo punto alla prossima seduta del  Senato Accademico, mentre propone 
una mozione d’ordine relativa alla discussione del “Codice di Comportamento per la prevenzione 
delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell’Università degli Studi Magna Graecia di 
Catanzaro”- Proposta di bando per l’avvio della procedura selettiva per l’individuazione di un 
professionista esterno cui affidare l’incarico di Consigliera di Fiducia. 
Il Senato Accademico all’unanimità approva la mozione d’ordine proposta dal Presidente. 
 
Il Presidente procede alla trattazione del punto: 
2 “Codice di Comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio 
dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro”; 
Proposta di bando per l’avvio della procedura selettiva per l’individuazione di un 
professionista esterno cui affidare l’incarico di Consigliera di Fiducia. 
Il Presidente ricorda quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 17 Giugno 2021 
relativamente alle misure che l’Ateneo intende adottare al fine di prevenire condotte illegittime da 
parte di alcuni docenti e ricorda, altresì, che nella medesima seduta il Consesso si era riaggiornato 
in merito al parere definitivo da esprimere relativamente al “Codice di Comportamento per la 
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prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell’Università degli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro”, anche al fine di valutare i suggerimenti che fossero pervenuti. 
Al riguardo, facendo seguito alla Raccomandazione 92/131CE del 27 novembre 1991 il Presidente 
fa presente che si rende opportuno approvare il succitato Codice di Comportamento ed individuare 
un professionista esterno cui affidare l’incarico di Consigliera di Fiducia.  
A questo punto, il Presidente chiede l’intervento della Prof.ssa Paolino la quale, relativamente alla 
figura della Consigliera di Fiducia, illustra al Senato Accademico i punti più salienti della bozza di 
Bando, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, predisposta alla luce del Codice 
di Comportamento del quale si chiede l’approvazione nella presente seduta.  
Nello specifico la volontà è quella di procedere all’affidamento di un incarico di natura 
professionale ad un soggetto, esterno all’Ateneo, in possesso dei seguenti requisiti:  
1.  Laurea Magistrale/Specialistica o Laurea del Vecchio ordinamento in Giurisprudenza, o 
essere in possesso di un titolo equipollente, conseguito all’Estero e riconosciuto in Italia;  
2. Percorsi formativi post-laurea certificati da Università o da Scuole/Enti accreditati in 
counselling, gestione delle relazioni d’aiuto, salute occupazionale, gestione dello stress lavorativo.  
3. Abilitazione all’esercizio della professione forense.  
L’incarico avrà come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 

1. organizzare e gestire l’attività di uno Sportello di Ascolto dell’UMG, raccogliere 
segnalazioni e suggerimenti, offrire informazione, consulenza, ascolto, assistenza all’intera 
comunità accademica, in particolare a persone che vivono situazioni di disagio nell’ambito del 
proprio ambiente di lavoro e di studio che ritengano di essere vittime di condotte vessatorie, 
molestie, discriminazioni; 

2. in caso di denuncia di condotte vessatorie, molestie, discriminazioni, accertare i fatti 
attraverso le testimonianze di terzi, l’accesso ad atti e documenti amministrativi, a luoghi, uffici o 
strutture dell’Ateneo, secondo quanto stabilito dal Codice per la tutela della dignità e del benessere 
delle persone; in caso di accertamento di condotte discriminatorie o lesive della dignità della 
persona proporre soluzioni per l’immediata cessazione; 

3. elaborare proposte e sinergie per la prevenzione del rischio stress-lavoro correlato (art. 28 
del D. Lgs.81/2008), per il miglioramento della qualità del benessere dei lavoratori e degli studenti 
e della convivenza della comunità accademica; 

4. proporre all’Ateneo azioni e iniziative di informazione e formazione volte a promuovere un 
clima organizzativo idoneo ad assicurare benessere, pari dignità e qualità della vita lavorativa e di 
studio delle persone all’interno dell’Università; 

5. partecipare, su richiesta, alle riunioni del Comitato Unico di Garanzia, senza diritto di voto 
L’incarico, continua la Prof.ssa Paolino avrà durata triennale, rinnovabile per una sola volta.  
Inoltre, si propone al Consiglio d’Amministrazione di prevedere un compenso annuo da riconoscere 
al Consigliere di Fiducia pari ad € .   
A questo punto, la Prof. Paolino ricorda al Consesso i contenuti del Codice di Comportamento per 
la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell’Università degli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e, nel contempo, 
al fine di consentire l’emanazione della procedura di valutazione comparativa in oggetto, propone di 
integrare l’art. 5 del medesimo Codice, come di seguito riportato: 
“Art. 5 Consigliere/Consigliera di fiducia 
È istituita la figura del/la Consigliere/ Consigliera di fiducia. 
Il/la Consigliere/Consigliera, che per la natura dei compiti da espletare è preferibilmente donna, è 
incaricato/a a fornire consulenza e assistenza a chiunque lamenti di avere subìto molestie. 
Il/la Consigliere/Consigliera di fiducia è una figura esterna all’UMG, individuata mediante 
procedura di valutazione comparativa tra persone che possiedono competenze professionali ed 
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esperienza curriculare idonea a svolgere i compiti previsti dal presente Codice oltre che sensibilità e 
comprovata esperienza riguardo tematiche di violenza di genere e abuso/disparità di potere, viene 
nominata dal Rettore, su proposta del Senato Accademico. Il mandato del/della 
Consigliere/Consigliera ha una durata di 3 anni ed è rinnovabile una sola volta. 
La procedura di valutazione comparativa è disciplinata, ove compatibile, dal Regolamento per 
l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all’Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro. 
Il/la Consigliere/Consigliera di fiducia svolge le sue funzioni in piena autonomia e terzietà, 
garantendo, in particolare, la totale riservatezza delle notizie e dei fatti di cui viene a conoscenza. 
Il/la Consigliere/Consigliera di fiducia interagisce con il CUG nella definizione di strategie idonee a 
promuovere un clima organizzativo che assicuri la pari dignità e libertà delle persone all’interno 
dell’Università e può partecipare alle riunioni del CUG, con funzione propositiva senza diritto di 
voto. 
Il/la Consigliere/Consigliera di fiducia riceve un compenso per la sua prestazione professionale che 
è stabilito dal CdA. 
Il/la Consigliere/Consigliera presenta ogni anno una relazione sull’attività svolta al Rettore, al 
Senato Accademico e al CUG. Propone, di raccordo con il CUG, azioni ed iniziative di 
informazione e formazione volte a far conoscere la propria figura a tutta la Comunità Accademica 
per promuovere un clima organizzativo idoneo ad assicurare la pari dignità e libertà delle persone 
all’interno dell’Università.” 
Riprende la parola il Presidente che fa presente l’opportunità, non appena sarà approvato in via 
definitiva, che il predetto Codice venga trasmesso a tutte le Strutture dell’Ateneo, nonché si proceda 
anche alla predisposizione di un Comunicato Stampa da diffondere agli Organi di stampa. 
La Prof.ssa Paolino ritiene che sarà rilevante anche il contributo dei rappresentanti degli studenti ai 
fini della diffusione del Codice in oggetto. 
Inoltre, il Presidente ricorda che tra le azioni condotte dal Collegio rientra anche il parere 
favorevole espresso in merito alla stipula della Convenzione tra l’UMG e il Centro Calabrese di 
solidarietà, dando mandato al Rettore di apportare alla bozza di Accordo le modifiche ritenute 
necessarie. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- esprime una valutazione preliminare positiva in merito al “Codice di Comportamento per la 
prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell’Università degli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro” con la sopra riportata integrazione dell’art. 5; 
- approva l’allegata bozza di bando per l’avvio della procedura selettiva finalizzata 
all’individuazione di un professionista esterno cui affidare l’incarico di Consigliera di Fiducia. 
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. 
 
 
3. Bilancio Unico di previsione 2022 - Triennio 2022-2024. 
A questo punto, entrano la Dott.ssa Grazia Colafati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, 
Economici e Fiscali e l’Ing. Rosario Punturiero, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e 
Negoziali.  
Il Presidente informa che sono stati elaborati il Bilancio Unico di Previsione annuale 
autorizzatorio per l’anno 2022 e previsionale non autorizzatorio per il 2023/2024 sui quali il 
Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 14/12/2021 con verbale n. 26, si è espresso con 
parere favorevole, come da allegata relazione che costituisce parte integrante ai documenti di 
Bilancio. 
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A questo punto, il Presidente dà la parola alla Dott.ssa Colafati, la quale espone le parti più 
rappresentative del Bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio 2022, costituito dal 
Budget economico, dal Budget degli investimenti e dalla Relazione illustrativa e del Bilancio 
Unico di previsione triennale 2023/2024. 
Nelle previsioni di bilancio si è tenuto conto delle disposizioni per il contenimento delle spese di 
beni e servizi previsti dall’articolo 1, commi da 590 a 602, della Legge di Bilancio 2020 n. 
160/2019 per come espressamente richiamate dalle circolari del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, n. 34 del 19/12/2019 e n. 9 del 21/04/2020, nonostante non siano ancora state definite 
con Circolare Mur, le norme attuative necessarie per adattare quelle disposizioni normative alle 
caratteristiche specifiche proprie del conteso universitario.  
L’Ateneo ha comunque calcolato il proprio limite di spesa, sulla base del valore medio degli 
esercizi 2016-2018 per le voci di spesa oggetto di verifica, in euro 15.840.789,28, così come 
certificato dal Collegio dei Revisori dei conti con verbale n. 24 del 01/10/2021. 
Il valore previsto per l’esercizio 2022 per le categorie di spese individuate dalla L. 160/2019, è di 
euro 19.726.579. Questo maggior valore è coperto da un incremento di ricavi, rispetto al 2018, 
non finalizzati a spese di investimento o specifiche voci di spesa, per € 3.843.199 e da una quota 
di oneri previsti (€ 90.000), destinato all’acquisto di dispositivi di protezione individuali 
considerati fuori dal limite di legge perché relativi ad acquisti di natura eccezionale ed 
inderogabile legati all’emergenza sanitaria da Sars – Cov-2. 
Il Bilancio Unico di previsione annuale deve chiudere in pareggio, in quanto la gestione di Ateneo 
deve garantire nel tempo il mantenimento di condizioni di equilibrio economico, finanziario e 
patrimoniale.  
Per come previsto dalla normativa, il pareggio di bilancio è stato assicurato con l’utilizzo di riserve 
non vincolate di utili da esercizi precedenti maturati in vigenza di contabilità economico 
patrimoniale.   
Il valore imputato nel 2022 è stato pari ad € 6.236.393 di cui € 2.393.193 a copertura del budget 
economico ed € 3.843.200 a copertura del budget degli investimenti.  
Il Bilancio Unico di Previsione è relativo all’attività amministrativo - contabile dell’Ateneo, 
esercitata dai Centri di Responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa ai quali 
sono attribuiti un Budget autorizzatorio economico e degli investimenti. I Centri di Responsabilità 
sono: l’Amministrazione Centrale e i Centri autonomi di Gestione. 
I Centri di Responsabilità utilizzano le risorse messe a loro disposizione e ne rispondono in termini 
di corretta gestione e di raggiungimento degli obiettivi programmati. 
Il quadro informativo economico patrimoniale in fase di previsione è costituito dai seguenti 
documenti redatti in conformità alla normativa vigente e al Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità: 
 
A. Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio composto da: 
 Il Budget Economico annuale autorizzatorio, che evidenzia i costi e i proventi dell’esercizio in 

base ai principi della competenza economica, anche in relazione alle attività progettuali. Il 
Budget è presentato in forma scalare e per natura e consente di esaminare l’andamento 
dell’attività gestionale, particolarmente nei seguenti ambiti: 
 Gestione operativa: riguarda le attività istituzionali di ricerca e di didattica e le attività 

amministrative e di gestione a supporto delle stesse; 
 Gestione finanziaria: riguarda gli interessi sui capitali presi in prestito ed eventualmente 

investiti; 
 Gestione straordinaria: riguarda operazioni diverse dalla normale attività. 
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La gestione operativa, che comprende la gestione caratteristica e quella accessoria (componenti di 
bilancio connesse agli impieghi in attività patrimoniali accessorie come ad es. i fitti attivi o i 
proventi relativi alla gestione del parcheggio), include rispettivamente: 
quali voci di ricavo: 

 I proventi propri, legati alla capacità attrattiva dell’Università nei confronti dell’utente 
finale (lo studente) e del territorio circostante: le tasse e i contributi degli studenti, i 
proventi per attività in conto terzi, i proventi derivanti dalla stipula di contratti e 
convenzioni tra l’Ateneo ed Enti pubblici e privati; 

 I contributi riconosciuti da Enti Pubblici e Privati a copertura di spese di funzionamento, di 
didattica e di ricerca senza espresso obbligo di controprestazione da parte dell’Università; 

quali voci di costo: 
 I costi del personale che riguardano sia le retribuzioni del personale dedicato alla ricerca e 

alla didattica (docenti, ricercatori, collaboratoti scientifici, docenti a contratto), sia le 
retribuzioni del personale dirigente e tecnico amministrativo che svolge un’attività di 
supporto per la gestione caratteristica (didattica e ricerca); 

 I costi della gestione corrente relativi all’acquisto dei beni e servizi per garantire il 
funzionamento dell’ateneo;  

 Gli ammortamenti e svalutazioni che rilevano l’impatto annuale sul conto economico delle 
immobilizzazioni acquisite dell’Ateneo. 

La gestione finanziaria espone gli oneri finanziari previsti sulle rate di ammortamento dei mutui 
in essere accesi negli anni precedenti per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di 
Ateneo. 
La gestione straordinaria riassume, infine, tutte le operazioni che generano proventi o costi che 
non sono riferibili né alla gestione caratteristica né alla gestione finanziaria, es. minusvalenze e 
plusvalenze di natura eccezionale o sopravvenienze straordinarie. 
 
 Il Budget degli Investimenti annuale autorizzatorio, che evidenzia gli investimenti 

dell’esercizio (comprende tutte le operazioni volte a modificare la consistenza qualitativa e 
quantitativa delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie) e le relative fonti di 
copertura. 

 
B. Bilancio unico di previsione triennale non autorizzatorio, finalizzato a garantire la 

sostenibilità di tutte le attività di medio periodo, formato da: 
 Il Budget Economico triennale non autorizzatorio, che evidenzia i costi e i proventi     
        del triennio in base ai principi della competenza economica. 
 Il Budget degli Investimenti triennale non autorizzatorio, che evidenzia gli        
         investimenti del triennio e le relative fonti di copertura. 

C. Bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria, predisposto, ai sensi 
del Decreto Interministeriale del 08/06/2017 n. 394; 

D. Prospetto contenente la riclassificazione per missioni e programmi. 
 

Relativamente alle previsioni di entrata la voce principale è rappresentata dal Fondo di 
Finanziamento Ordinario del MIUR (FFO), la cui stima è stata effettuata sulla base 
dell’assegnazione MUR provvisoria per il 2021, comunicata con D.M. 09 agosto 2021, n. 1059, per 
un ammontare totale di € 48.027.023.  Di questi € 31.042.050 si riferiscono alla quota base del FFO, 
€ 13.943.862 alla quota premiale, € 3.253.845 ai piani straordinari ed € 8.159 ai recuperi. Si 
evidenzia, un recupero di € 788.559 come riduzione della quota perequativa. 
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I proventi per la didattica, inerenti alla contribuzione studentesca, rappresentano la seconda voce 
per entità dalle entrate di bilancio. Il loro importo è previsto in € 10.661.600, in aumento di € 
1.613.630 rispetto al 2021. La valutazione è stata effettuata sulla base dell’osservazione 
dell’andamento della stessa nell’esercizio 2021 e considerando l’incremento, previsto nel manifesto 
agli studi dell’a.a. 2021-2022, dei posti disponibili per le immatricolazioni per seguenti corsi di 
laurea. L’Ateneo a decorrere dall’a.a. 2022 ha ampliato l’offerta formativa di quasi 600 posti per i 
vari corsi di laurea. E’ stato previsto, inoltre, un aumento della contribuzione dai corsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività del sostegno didattico agli 
alunni con disabilità (TFA- VI ciclo), per il quale sono previsti 420 posti. 
La voce proventi per la didattica comprende anche le tasse per il diritto allo studio per l’importo di 
€ 1.700.000, destinato a essere trasferito alla Fondazione UMG, il cui costo per il trasferimento è 
previsto alla voce costi per il diritto allo studio. 
Le previsioni dei costi per il 2022 sono state formulate tenendo conto, oltre che dei dati storici, dei 
seguenti elementi: 

 delle obbligazioni assunte e da assumersi alla data di stesura del bilancio per contratti,  
convenzioni, trasferimenti obbligatori allo Stato e per utenze,  

 delle previsioni dei ricavi finalizzati che sono riportate per lo stesso importo nei costi, 
 delle spese necessarie per il sostegno dell'offerta formativa e della ricerca locale. 
 delle norme di contenimento della spese di beni e servizi previsti dall’articolo 1, commi da  

           590 a 602, della Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019. 
Tra i costi è stato previsto uno stanziamento a titolo di “Accantonamento a Fondo di Riserva” di € 
1.500.000 destinato a far fronte a costi imprevisti scaturenti dalla gestione ed uno stanziamento di € 
100.000 per “accantonamento a Fondo rischi su crediti”. 
Il Budget degli Investimenti, in coerenza con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2022/2024, riporta le spese previste per il 2022 per le immobilizzazioni immateriali e materiali, 
rappresentate dai costi previsti per l'acquisizione o la costruzione di immobili, di impianti ed 
attrezzature, di mobili ed arredi, ossia di tutti quei beni destinati a produrre la loro utilità negli 
esercizi futuri. Per ciascun investimento è altresì prevista la relativa copertura finanziaria. Sono 
comprese, inoltre, le spese per servizi capitalizzabili, come la manutenzione straordinaria degli 
immobili e degli impianti propri e le spese di manutenzione straordinarie su beni di terzi che 
l’Ateneo possiede in virtù di contratti di locazione o di comodato.  
Il totale degli investimenti previsti per l’anno 2022 ammonta ad € 4.843.200. Il Budget degli 
Investimenti è coperto da riserve proprie relative agli utili degli esercizi precedenti maturati in 
vigenza di contabilità economico–patrimoniale, per 3.843.200, e dalla prima tranche di € 1.000.000 
del cofinanziamento di € 4.000.000 previsto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, assegnato 
all’Ateneo di Catanzaro con Decreto Ministeriale n. 566 del 30/04/2021. Il predetto finanziamento 
ministeriale, insieme ad un prestito di € 4.000.000 da accendersi con la Cassa Depositi e Prestiti, 
sono destinati alla realizzazione di un nuovo plesso didattico da collocare nell'area di proprietà 
dell’Università compresa tra Giurisprudenza e le Residenze studentesche. 
La previsione per il 2023 e 2024, sono pari rispettivamente ad € 4.949.500 ed € 4.949.500, la cui 
copertura è garantita da risorse proprie di Ateneo per € 2.949.500 e per la restante parte dalle risorse 
erogate dal Mur e dalla CC.DD.PP.   
A questo punto, terminata l’esposizione del Bilancio Unico di Previsione annuale autorizzatorio e di 
quello triennale, il Presidente passa la parola all’Ing. Rosario Punturiero, Responsabile dell’Area 
Servizi Tecnici per relazionare in merito al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 
che costituisce un allegato al documento di Bilancio di Previsione ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. 
n.163/2006, nonché dell’elenco annuale delle Opere Pubbliche per l’anno 2022.  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 16 dicembre 2021 
    

8 
 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, esprime parere favorevole in 
merito al Bilancio Unico di previsione 2022 - Triennio 2022-2024 ed al Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2022-2024 ed elenco annuale delle Opere Pubbliche per l’anno 2022. 
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. 
 
 
4. Piano di sviluppo triennale 2021-2023 dell’Ateneo: rimodulazione a seguito dei rilievi 
dell’Anvur.  
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 27 luglio 2021, tenuto conto anche 
della validazione dell’indicatore E_k da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo, all’unanimità e 
per quanto di competenza; 
- ha confermato l’approvazione degli obiettivi, delle azioni, degli indicatori già deliberata nella 
seduta del Senato Accademico del 19.07.2021;  
- ha approvato i target finali definiti per gli indicatori scelti come sotto indicati nella tabella e 
recepiti nel Piano di sviluppo triennale 2021-2023 di Ateneo; 
  

OBIETTIVO A “Ampliare l’accesso alla formazione universitaria” 
 

AZIONI 
A.1 Orientamento e tutorato in ingresso e in itinere ai fini della riduzione della dispersione; 
studentesca e dell’equilibrio nella rappresentanza di genere; 
A.4 Rafforzamento delle competenze acquisite dagli studenti e innovazione delle metodologie 
didattiche. 
  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE TARGET FINALE 
2023 

Indicatore A_a - Proporzione di studenti 
che si iscrivono al II anno della stessa 
classe di laurea o laurea magistrale a 
ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito 
almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di 
immatricolati nell'a.a. precedente 

0,419 0,48 

Indicatore A_d - Proporzione di 
Laureati (L, LMCU) entro la durata 
normale del corso 

0,481 0,53 

 
OBIETTIVO E “Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle 

università” 
 

AZIONI 
E.1 Reclutamento di giovani ricercatori (ricercatori a tempo determinato ai sensi della l. 
240/2010 art. 24, co. 3, lett. a) e b), assegnisti e borse di dottorato; 
 
E.3 Sviluppo organizzativo anche in considerazione della dematerializzazione e del 
potenziamento del lavoro agile; 
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E.4 Integrazione del Fondo per la Premialità (art. 9, l. 240/2010). 
 
 

INDICATORI LIVELLO INIZIALE TARGET FINALE 
2023 

Indicatore E_b - Proporzione di 
ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. a) e 
lett. b) sul totale dei docenti di ruolo 

0,184 0,22 

Indicatore E_j - Riduzione dell'età 
media del personale TA di ruolo 

53,255 51,5 

Indicatore  E_k Risorse disponibili sul 
fondo per la premialità rispetto al costo 
totale del personale universitario 
(*) Situazione iniziale: anno 
2020  Numeratore- Fonte di Ateneo 
che richiede la validazione del Nucleo di 
Valutazione. Denominatore- DALIA 

0 0,01 

  
- ha approvato l’adozione del Piano di sviluppo triennale 2021-2023 dell’Ateneo, attraverso il quale 
l’Ateneo punterà a realizzare l’incremento della quota premiale nell’ambito dell’FFO così come 
prevista dal D.M. n. 289 del 25/03/2021; 
- ha approvato la proposta relativa all’attivazione dei servizi finalizzati a mettere gli studenti con 
DSA nelle condizioni di poter affrontare il percorso universitario in modo sereno e di raggiungere 
l’obiettivo formativo; 
- ha deliberato in merito alla trasmissione della proposta dei servizi di cui al punto precedente al 
Consiglio di Amministrazione per le conseguenti deliberazioni inerenti all’imputazione delle spese 
sull’apposito fondo relativo al Piano di sviluppo triennale 2021/2023. 
A questo punto, il Presidente informa che il Dott. Avolio con email del 23.11.2021 ha comunicato 
che l'ANVUR ha espresso una valutazione negativa per tutti i target relativi agli indicatori di 
riferimento individuati dall’Ateneo dando come motivazione, nella maggior parte dei casi, la 
seguente: "la coerenza tra risorse e obiettivo non è valutabile per assenza di azioni di dettaglio", e 
per tanto  a decorrere dal 24 novembre ed entro il 21 dicembre sarà necessario presentare una 
rimodulazione dei target che tenga conto di quanto evidenziato dall’ANVUR. 
Nel caso di indicatori solo in parte riferibili a banche dati ministeriali, sarà necessario produrre una 
nuova relazione di validazione del Nucleo di valutazione. 
Gli Atenei che non provvederanno secondo quanto sopra indicato entro i termini previsti, saranno 
considerati rinunciatari delle risorse relative all'obiettivo, così come previsto nell’allegata nota 
MUR Prot. n. 15787 del 19.11.2021. 
Il Presidente fa presente che l’Ateneo, preso atto delle valutazioni dell’Anvur e facendo seguito ad 
un’attenta analisi condotta con il supporto anche del Responsabile dell’Area Programmazione e 
Sviluppo, ha provveduto a rimodulare i target di cui al Piano di sviluppo triennale 2021/2023 
approvato nella seduta del Senato Accademico del 27 luglio 2021. 
Il Presidente comunica, inoltre, che il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo riunitosi in data 14 
dicembre 2021 (verbale n. 18) ha provveduto a validare, a valle delle valutazioni dell’Anvur sopra 
richiamate, l’indicatore E K – Risorse disponibili sul fondo della premialità rispetto al costo totale 
del personale universitario.  
A questo punto, il Presidente sottopone al Collegio la rimodulazione del Piano di sviluppo triennale 
2021/2023 resasi necessaria a seguito delle valutazioni dell’Anvur ed allegata al presente verbale 
per farne parte integrante e sostanziale. 
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Prende la parola il Prof. Pujia che illustra al Consesso i contenuti della predetta rimodulazione. 
Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva 
la rimodulazione del Piano di sviluppo triennale 2021/2023 resasi necessaria a seguito delle 
valutazioni dell’Anvur ed allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale 
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. 
 
A questo punto il Presidente fa presente la necessità di anticipare la discussione del punto e per 
tanto si procede alla relativa trattazione.  
 
6.5 Proposta Regolamento Fondo di Premialità  
Il Presidente sottopone al Consesso la bozza del “Regolamento Fondo di Premialità”, allegato al 
presente verbale per costituirne parte integrante. 
A tal proposito, il Presidente fa presente che il suindicato Regolamento risponde ai target previsti 
nel Piano di sviluppo triennale di Ateneo 2021-2023, approvato dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 27 e 28 luglio 2021 e oggetto di 
rimodulazione nella seduta odierna del Consesso a seguito dei rilievi dell’ANVUR. 
A questo punto il Presidente cede la parola al Prof. Pujia il quale illustra al Collegio il contenuto 
della predetta bozza di Regolamento. 
A questo punto, si apre ampia discussione alla quale prendono parte il Prof. Nicosia, il Prof. Pujia, 
la Prof.ssa Paolino, il Presidente, il Rettore, il Prof. Viglietto.  
Il Senato Accademico rinvia per ulteriori approfondimenti la discussione relativa al testo del 
Regolamento Fondo di Premialità. 
 
 
Alle ore 11,14 il Prof. Pujia si allontana per precedenti impegni assunti. 
 
 
5. Offerta Formativa a.a. 2022/2023: Approvazione SUA-CdS. 
Il Presidente fa presente la necessità di rinviare la discussione alla prossima seduta del Senato 
Accademico in attesa del perfezionamento dell’iter. 
 
 
6. Regolamenti 
6.1 Proposta di integrazione del Regolamento di Ateneo sulle modalità di 
trasferimento/passaggio di corso/abbreviazione di corso da altre università o da stessa 
università ai Corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni 
Sanitarie 
Il Presidente informa il Consesso che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 04.10.2021, 
è pervenuto l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 29.09.2021 
(verbale n. 5, punto 7.3) allegato quale parte integrante al presente verbale, con il quale il Consiglio 
della medesima Scuola ha espresso parere favorevole in merito a quanto testualmente riportato: 
“Il Presidente, a seguito di una riunione con il Responsabile dell'Area delle Segreterie Studenti, 
dott.ssa Scozzafava, ritiene che sia necessario definire la tempistica delle procedure di valutazione 
delle carriere pregresse di studenti iscritti ai Corsi di Laurea che fanno capo alla Scuola di 
Medicina e Chirurgia e provenienti da altri Atenei o con in possesso di precedenti titoli ed 
individuare dei termini entro i quali poter presentare le relative istanze  
Pertanto, si propongono i seguenti criteri:  
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Gli studenti potranno presentare istanza di abbreviazione corso all'atto dell'immatricolazione o 
dell'iscrizione ad anni successivi. 
• La domanda dovrà essere consegnata in segreteria studenti in duplice copia entro il 
termine perentorio fissato al 31 dicembre di ogni anno. 
• Gli studenti che si immatricolano in ritardo per scorrimento di graduatorie nazionale 
potranno presentare domanda entro 15 gg dalla data di iscrizione. 
• Decorsi i termini di cui sopra la domanda dovrà essere presentata l'anno successivo nel 
rispetto delle medesime scadenze”. 
Il Presidente comunica, altresì, che, con comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica del 
23.11.2021, è pervenuto l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 
del 15.10.2021 (verbale n. 6, punto 3.3) allegato quale parte integrante al presente verbale, con il 
quale il Consiglio della medesima Scuola ha approvato quanto testualmente riportato: 
“Ad integrazione della delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 29 
settembre u.s., punto 7- 7.4 relativa alla definizione dei termini di presentazione delle istanze 
di valutazione carriere pregresse di studenti iscritti ai Corsi di Laurea che fanno capo alla 
Scuola di Medicina e Chirurgia e provenienti da altri Atenei o con in possesso di precedenti 
titoli, si specifica che tali termini dovranno essere inseriti nel "Regolamento di Ateneo sulle 
modalità di Trasferimento/Passaggio di Corso abbreviazione di Corso da altre Università o da 
stessa Università ai Corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
Professioni Sanitarie" - approvato con DR n. 874 del 23 luglio 2019. Gli stessi termini devono 
essere indicati nel documento "Abbreviazione di Corso - Valutazione studi pregressi - Norme e 
modulistica" pubblicato sul sito di Ateneo nell'Area Segreterie Studenti” 
Si riportano di seguito le scadenze proposte: 
• Gli studenti potranno presentare istanza di abbreviazione corso all'atto dell'immatricolazione o 
dell'iscrizione ad anni successivi. 
• La domanda dovrà essere consegnata in segreteria studenti in duplice copia a partire dal 1° 
settembre ed entro il termine perentorio fissato al 31 dicembre di ogni anno. 
 • Gli studenti che si immatricolano in ritardo per scorrimento di graduatorie nazionale potranno 
presentare domanda entro 15 gg dalla data di iscrizione. 
• Decorsi i termini di cui sopra la domanda dovrà essere presentata l'anno successivo nel rispetto 
delle medesime scadenze (…) 
A questo punto il Presidente sottopone al Consesso le integrazioni al Regolamento di Ateneo sulle 
modalità di trasferimento/passaggio di corso/abbreviazione di corso da altre università o da stessa 
università ai Corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie 
in atto vigente come di seguito riportato: 
  
Regolamento di Ateneo sulle modalità di 
trasferimento/passaggio di 
corso/abbreviazione di corso da altre 
università o da stessa università ai corsi di 
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e 
Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità 
di trasferimento/passaggio di 
corso/abbreviazione di corso da altra Università 
italiana e/o straniera o da stessa Università al 
fine del proseguimento degli studi universitari 

Proposta di integrazione 
 
 
 
 
 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità 
di trasferimento/passaggio di 
corso/abbreviazione di corso da altra Università 
italiana e/o straniera o da stessa Università al 
fine del proseguimento degli studi universitari 
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presso l'Università degli Studi Magna Græcia 
di Catanzaro (UMG). Sono fatti salvi i 
contenuti degli accordi internazionali e 
bilaterali in materia. 
Nel presente regolamento si riconoscono le 
seguenti tipologie: trasferimento, Passaggio di 
Corso e/o iscrizione anni successivi al primo 
previo riconoscimento CFU. 
A) Trasferimento da stesso corso di laurea 
di altro Ateneo italiano o comunitario per i 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e per i corsi di laurea delle Professioni 
Sanitarie; 
B) Passaggio dal Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia ad Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e viceversa; 
C) Passaggio da un Corso di Laurea delle 
Professioni Sanitarie di studenti già iscritti 
presso l’Università UMG di Catanzaro verso un 
altro Corso di Laurea delle Professioni 
Sanitarie sempre dell’Università UMG di 
Catanzaro e limitatamente alla stessa classe di 
Laurea; 
D) Trasferimento da stesso Corso di Laurea 
di Ateneo extracomunitario per i Corsi di 
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e per 
i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie; 
E) Passaggio/Abbreviazione di Corso a 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o 
Odontoiatria e Protesi Dentaria per studenti 
provenienti da altro Corso di Laurea o che 
hanno già un titolo acquisito in Italia o in 
Atenei Comunitari o che hanno una carriera 
chiusa senza titolo 
 
 
 
 
 
 
A) Trasferimento da stesso corso di laurea 
di altro Ateneo italiano o comunitario per i 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e per i corsi di laurea delle Professioni 
Sanitarie: 

presso l'Università degli Studi Magna Græcia 
di Catanzaro (UMG). Sono fatti salvi i 
contenuti degli accordi internazionali e 
bilaterali in materia. 
Nel presente regolamento si riconoscono le 
seguenti tipologie: trasferimento, Passaggio di 
Corso e/o iscrizione anni successivi al primo 
previo riconoscimento CFU. 
A) Trasferimento da stesso corso di laurea 
di altro Ateneo italiano o comunitario per i 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e per i corsi di laurea delle Professioni 
Sanitarie; 
B) Passaggio dal Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia ad Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e viceversa; 
C) Passaggio da un Corso di Laurea delle 
Professioni Sanitarie di studenti già iscritti 
presso l’Università UMG di Catanzaro verso un 
altro Corso di Laurea delle Professioni 
Sanitarie sempre dell’Università UMG di 
Catanzaro e limitatamente alla stessa classe di 
Laurea; 
D) Trasferimento da stesso Corso di Laurea 
di Ateneo extracomunitario per i Corsi di 
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e per 
i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie; 
E) Passaggio/Abbreviazione di Corso a 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o 
Odontoiatria e Protesi Dentaria per studenti 
provenienti da altro Corso di Laurea o che 
hanno già un titolo acquisito in Italia o in 
Atenei Comunitari o che hanno una carriera 
chiusa senza titolo 
F) Abbreviazione di Corso/Valutazione studi 
pregressi per Laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria 
e Protesi Dentaria e per i Corsi di Laurea 
delle Professioni Sanitarie per studenti di 
nuova immatricolazione 
A) Trasferimento da stesso corso di laurea 
di altro Ateneo italiano o comunitario per i 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e per i corsi di laurea delle Professioni 
Sanitarie: 
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si tratta di studenti già immatricolati al corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie che 
chiedono di transitare presso il nostro Ateneo. 
Per poter chiedere il trasferimento gli studenti 
dovranno essere regolarmente iscritti 
nell'Ateneo di provenienza. Il trasferimento è 
determinato dal rilascio del nulla osta in 
ingresso a seguito di verifica del posto 
disponibile. L'anno di iscrizione sarà il 
successivo rispetto a quello frequentato presso 
l’Ateneo di provenienza. Il riconoscimento 
totale o parziale dei CFU acquisiti dallo 
studente ai fini didattici competerà al Consiglio 
della Scuola ovvero alla commissione nominata 
dal Consiglio della Scuola che accoglie lo 
studente. 
Le domande di trasferimento dovranno essere 
presentate dal 1° Agosto e perentoriamente 
entro il 10 Settembre di ogni anno, e saranno 
accolte in base all'ordine cronologico di 
presentazione. Tali domande saranno 
considerate anche qualora i posti si rendessero 
disponibili dopo la data del 10 Settembre a 
seguito di trasferimenti o rinunce di studenti 
immatricolati presso l'UMG. 
  
 
B) Passaggio dal Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia ad Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e viceversa: 
 
si tratta di studenti che chiedono di transitare da 
Medicina e Chirurgia ad Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e viceversa. L'anno di iscrizione sarà 
il successivo rispetto a quello frequentato nel 
Corso di Laurea di provenienza. Il passaggio è 
determinato dal rilascio del nulla osta in 
ingresso a seguito di verifica del posto 
disponibile sulla coorte di riferimento. Il 
riconoscimento totale o parziale dei CFU 
acquisiti dallo studente ai fini didattici compete 
al Consiglio della Scuola ovvero alla 
commissione nominata dal Consiglio della  
Scuola che accoglie lo studente. Le domande di 
passaggio di corso dovranno essere presentate 
dal 1° Agosto e perentoriamente entro il 10 

si tratta di studenti già immatricolati al corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie che 
chiedono di transitare presso il nostro Ateneo. 
Per poter chiedere il trasferimento gli studenti 
dovranno essere regolarmente iscritti 
nell'Ateneo di provenienza. Il trasferimento è 
determinato dal rilascio del nulla osta in 
ingresso a seguito di verifica del posto 
disponibile. L'anno di iscrizione sarà il 
successivo rispetto a quello frequentato presso 
l’Ateneo di provenienza. Il riconoscimento 
totale o parziale dei CFU acquisiti dallo 
studente ai fini didattici competerà al Consiglio 
della Scuola ovvero alla commissione nominata 
dal Consiglio della Scuola che accoglie lo 
studente. 
Le domande di trasferimento dovranno essere 
presentate dal 1° Agosto e perentoriamente 
entro il 10 Settembre di ogni anno, e saranno 
accolte in base all'ordine cronologico di 
presentazione. Tali domande saranno 
considerate anche qualora i posti si rendessero 
disponibili dopo la data del 10 Settembre a 
seguito di trasferimenti o rinunce di studenti 
immatricolati presso l'UMG. 
  
 
B) Passaggio dal Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia ad Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e viceversa: 
 
si tratta di studenti che chiedono di transitare da 
Medicina e Chirurgia ad Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e viceversa. L'anno di iscrizione sarà 
il successivo rispetto a quello frequentato nel 
Corso di Laurea di provenienza. Il passaggio è 
determinato dal rilascio del nulla osta in 
ingresso a seguito di verifica del posto 
disponibile sulla coorte di riferimento. Il 
riconoscimento totale o parziale dei CFU 
acquisiti dallo studente ai fini didattici compete 
al Consiglio della Scuola ovvero alla 
commissione nominata dal Consiglio della  
Scuola che accoglie lo studente. Le domande di 
passaggio di corso dovranno essere presentate 
dal 1° Agosto e perentoriamente entro il 10 
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Settembre di ogni anno, e saranno accolte in 
base all'ordine cronologico di presentazione. 
Tali domande saranno considerate anche 
qualora i posti si rendessero disponibili dopo la 
data del 10 Settembre a seguito di trasferimenti 
o rinunce di studenti immatricolati presso 
l'UMG. 
C) Passaggio di corso verso i corsi di 
laurea delle Professioni Sanitarie per studenti 
già iscritti all'Università di Catanzaro. 
L’anno di iscrizione sarà il successivo rispetto 
a quello frequentato nel Corso di Laurea di 
provenienza. Il passaggio è determinato dal 
rilascio del nulla osta in ingresso a seguito di 
verifica del posto disponibile sulla coorte di 
riferimento e limitatamente alla stessa classe di 
Laurea. Il riconoscimento totale o parziale dei 
CFU acquisiti dallo studente, ai soli fini 
didattici, competerà al Consiglio della Scuola 
ovvero alla commissione nominata dal 
Consiglio della Scuola che accoglie lo studente. 
Il passaggio da primo anno a primo anno non è 
ammesso se non nei casi in cui lo scorrimento 
di graduatoria e le scelte operate ne consentano 
la procedura, in base a quanto previsto nel 
bando di concorso per l’accesso ai corsi di 
studio delle classi delle professioni sanitarie. 
Le domande di passaggio di corso dovranno 
essere presentate dal 1° Agosto e 
perentoriamente entro il 10 Settembre di ogni 
anno, e saranno accolte in base all’ordine 
cronologico di presentazione e alla 
disponibilità del posto. Tali domande saranno 
considerate anche qualora i posti si rendessero 
disponibili dopo la data del 10 Settembre a 
seguito di trasferimenti o rinunce di studenti 
immatricolati presso l’UMG. 
D) Trasferimento da stesso Corso di Laurea 
di Ateneo extracomunitario per i Corsi di 
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e per 
i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. 
 
Si tratta di studenti già immatricolati al Corso 
di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 
e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie 
presso Ateneo extracomunitario che chiedono 
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di transitare presso il nostro Ateneo sullo stesso 
Corso di Laurea di provenienza. 
Le domande di trasferimento dovranno essere 
presentate dal 1° Agosto e perentoriamente 
entro il 10 Settembre di ogni anno; 
Per la iscrizione ad anni successivi al primo 
allo studente dovranno essere riconosciuti, 
presso l’UMG, i seguenti crediti formativi 
previsti nella tabella di seguito riportata: 
-40 CFU = iscrivibilità al 2° anno 
 
-80 CFU = iscrivibilità al 3° anno 
 
-120 CFU = iscrivibilità al 4° anno 
 
-160 CFU = iscrivibilità al 5° anno 
 
-200 CFU ed oltre = iscrivibilità al 6° anno 
  
In caso di Corsi Integrati del Piano di Studi 
della Università di Catanzaro si considereranno 
acquisiti i rispettivi CFU solo in caso di 
avvenuto superamento degli esami che 
compongono l’intero Corso Integrato (vedi 
dettagli al punto norme finali). Le domande 
pervenute saranno preliminarmente esaminate 
per verificare i CFU riconoscibili. Il rilascio del 
nulla osta in ingresso è vincolato alla verifica 
del posto disponibile sulla coorte di 
riferimento. Non è ammessa l’iscrizione al I 
anno. 
E) Passaggio/Abbreviazione di Corso a 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o 
Odontoiatria e Protesi Dentaria per studenti 
provenienti da altro Corso di Laurea o che 
hanno già un titolo acquisito in Italia o in 
Atenei Comunitari o che hanno una carriera 
chiusa senza titolo. 
 
Si tratta di studenti che sono iscritti ad Altri 
Corsi di Laurea o che hanno già un titolo 
acquisito in Italia o in Ateneo Extracomunitario 
o che hanno una carriera chiusa senza titolo che 
chiedono di transitare presso il nostro Ateneo al 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o 
Odontoiatria e Protesi Dentaria. Per tali 
studenti l’iscrizione ad uno specifico anno di 
corso sarà determinata sulla valutazione della 
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carriera dello studente ed in base ai CFU 
previsti nella tabella di seguito riportata. Il 
nulla osta potrà essere rilasciato solo se 
nell’anno di riferimento di cui alla precedente 
valutazione vi sia il posto disponibile sulla 
coorte di riferimento. Il riconoscimento totale o 
parziale dei CFU acquisiti dallo studente, in 
questo caso non è ai soli fini didattici, ma è 
necessario per l’iscrizione e compete al 
Consiglio della Scuola ovvero alla 
commissione nominata dal Consiglio della 
Scuola che accoglie lo studente: 
 
-In caso di riconoscimento di 40 CFU = 
iscrivibilità al 2° anno 
 
-In caso di riconoscimento di 80 CFU = 
iscrivibilità al 3° anno 
 
-In caso di riconoscimento di 120 CFU = 
iscrivibilità al 4° anno 
 
-In caso di riconoscimento di 160 CFU = 
iscrivibilità al 5° anno 
 
-In caso di riconoscimento di 200 CFU ed oltre 
= iscrivibilità al 6° anno 
 
In caso di Corsi Integrati del Piano di Studi 
della Università di Catanzaro si considereranno 
acquisiti i rispettivi CFU solo in caso di 
avvenuto superamento degli esami che 
compongono l’intero Corso Integrato (vedi 
dettagli al punto norme finali). L’iscrizione al 
primo anno non è ammessa. Tali domande 
dovranno essere presentate dal 1° Agosto e 
perentoriamente entro il 10 Settembre di ogni 
anno, e saranno accolte in base all’ordine 
cronologico di presentazione. Queste domande 
saranno considerate anche qualora i posti si 
rendessero disponibili dopo la data del 10 
Settembre a seguito di trasferimenti o rinunce 
di studenti immatricolati presso l’UMG. Non è 
ammessa l’iscrizione al I anno. 
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compongono l’intero Corso Integrato (vedi 
dettagli al punto norme finali). L’iscrizione al 
primo anno non è ammessa. Tali domande 
dovranno essere presentate dal 1° Agosto e 
perentoriamente entro il 10 Settembre di ogni 
anno, e saranno accolte in base all’ordine 
cronologico di presentazione. Queste domande 
saranno considerate anche qualora i posti si 
rendessero disponibili dopo la data del 10 
Settembre a seguito di trasferimenti o rinunce 
di studenti immatricolati presso l’UMG. Non è 
ammessa l’iscrizione al I anno. 
F) Abbreviazione di Corso/Valutazione studi 
pregressi per Laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria 
e Protesi Dentaria e per i Corsi di Laurea 
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delle Professioni Sanitarie per studenti di 
nuova immatricolazione 
 
Si tratta di studenti che hanno superato il 
concorso di ammissione al Corso di Laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria o 
ai Corsi di Laurea delle Professioni 
Sanitarie che, avendo una carriera 
università pregressa, all’atto 
dell’immatricolazione presso il nostro 
Ateneo chiedono l’abbreviazione di Corso o 
il riconoscimento degli esami sostenuti 
presso altro Corso di Laurea. 
 
Per la iscrizione ad anni successivi al primo 
allo studente dovranno essere riconosciuti, 
presso l’UMG, i seguenti crediti formativi 
previsti nella tabella di seguito riportata: 
 
40 CFU= iscrivibilità al 2° anno 
 
80 CFU= iscrivibilità al 3° anno 
 
120 CFU= iscrivibilità al 4° anno 
 
160 CFU= iscrivibilità al 5° anno 
 
200 CFU ed oltre= iscrivibilità al 6° anno 
 
In caso di Corsi Integrati del Piano di Studi 
della Università di Catanzaro si 
considereranno acquisiti i rispettivi CFU 
solo in caso di avvenuto superamento degli 
esami che compongono l’intero Corso 
Integrato (vedi dettagli al punto norme 
finali). 
L’istanza di valutazione carriera pregressa 
dovrà essere consegnata in segreteria 
studenti all’atto dell’immatricolazione, in 
duplice copia, entro il termine perentorio 
fissato al 31 dicembre di ogni anno. 
Gli studenti che si immatricolano in ritardo 
per scorrimento di graduatoria potranno 
presentare domanda entro 15 gg dalla data 
di iscrizione. 
Decorsi i termini di cui sopra la domanda 
potrà essere presentata l’anno successivo, a 
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Norme finali 
1. Tutte le domande relative alle 
fattispecie di cui al presente regolamento 
dovranno essere presentate esclusivamente 
online secondo quanto disciplinato dai relativi 
bandi di concorso. 
2. I posti disponibili, o che si renderanno 
disponibili a seguito di trasferimento di 
studenti verso altri atenei o a seguito di 
rinunce, saranno assegnati secondo il seguente 
ordine di priorità: studenti di cui al punto A), 
successivamente agli studenti di cui ai punti B) 
e C), a seguire gli studenti di al punto D) ed 
infine agli studenti di cui al punto E). 
3. Al Consiglio della Scuola, ovvero alla 
Commissione nominata dalla Scuola è 
demandato esclusivamente l’onere della 
valutazione delle carriere degli istanti, la 
valutazione della validità, del grado di 
ufficialità e validità degli atenei stranieri che 
rilasciano la certificazione che lo studente 
esibisce, sarà a cura delle segreteria Studenti 
competente per corso di studio. 
4. I risultati della valutazione delle istanze, 
in ordine cronologico per come presentate dagli 
stessi, saranno pubblicate sul sito dell’UMG; 
tale pubblicazione varrà come notifica ufficiale 
agli interessati. Gli studenti avranno 
inderogabilmente solo 30 giorni di tempo, dalla 
pubblicazione delle valutazioni, per presentare 
formale istanza di rivalutazione carriera, 
indicando i propri estremi anagrafici e quanto 
da loro eventualmente ritenuto non 
correttamente valutato. La richiesta di 
rivalutazione dovrà essere consegnata per il 
tramite dell’ufficio del protocollo generale di 
Ateneo in busta chiusa con all’esterno la 
seguente dicitura: Cognome e Nome – 
Richiesta di rivalutazione istanza di 
trasferimento e/o riconoscimento di cui al 
bando n°…. “indicare esattamente la 
denominazione precisa del bando” 
5. Qualunque tipo di integrazione 
documentale dovrà essere prodotta entro e non 

partire dall’1 settembre ed entro il termine 
perentorio fissato al 31 dicembre. 
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oltre la data di scadenza prevista nel bando cui 
l’interessato ha presentato istanza di 
partecipazione; qualunque atto o documento 
prodotto o esibito dopo tale data sarà 
considerato nullo. Integrazioni cartacee della 
documentazione saranno accettate 
esclusivamente se presentate entro il suddetto 
termine per il tramite dell’ufficio del protocollo 
Generale di Ateneo in busta chiusa recante 
all’esterno la seguente dicitura: Cognome e 
Nome – Richiesta di rivalutazione istanza di 
trasferimento e/o riconoscimento di cui al 
bando n° …. “indicare esattamente la 
denominazione precisa del bando” 
6. Descrizione della composizione e del 
riconoscimento dei corsi integrati con i relativi 
CFU che compartecipano al raggiungimento 
della soglia minima valevole per ottenere il 
nulla osta. Nei Corsi di Laurea dell’area 
medica, gli esami sono organizzati come corsi 
integrati. Ogni esame o corso integrato che sia 
costituito da due o più moduli viene 
considerato superato e quindi i crediti sono 
acquisiti ai fini dell’iscrizione solo quando sia 
dimostrato il superamento di tutti i moduli che 
compongono il corso integrato*. 
Pertanto, partecipano al raggiungimento della 
soglia minima dei CFU valevole per ottenere il 
nullaosta, esclusivamente i Corsi integrati che 
in fase preliminare di valutazione, vengono 
riconosciuti per intero e per i quali viene 
attribuito il riconoscimento totale dei CFU 
previsti sul piano di studio dell’UMG. 
 
*Un esempio di quanto rappresentato è il 
seguente: l’esame di corso integrato di 
Patologia Generale e Genetica, integra due 
insegnamenti, Patologia Generale (MED/04) e 
Genetica Medica (MED/03). L’esame viene 
considerato superato ed i crediti sono acquisiti 
ai fini della iscrizione, solo quando sia 
dimostrato il superamento di tutti i moduli che 
compongono il corso integrato. 
Per questo motivo, se uno studente, in fase di 
valutazione del raggiungimento dei CFU 
necessari per l’iscrizione, come nell’ esempio 
suindicato, ha avuto riconosciuto solo l’esame 
di patologia generale, ma non ha superato la 
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genetica medica integrata con quella disciplina, 
i crediti formativi del corso integrato di 
patologia generale e genetica medica non si 
considerano acquisiti ai fini della carriera dello 
studente e quindi ai fini dell’iscrizione all’anno 
X. In realtà i crediti formativi non vengono 
perduti dal punto di vista didattico, giacché, 
qualora lo studente raggiunga i CFU necessari 
per l’iscrizione ed abbia già acquisito l’esame 
di patologia generale, dovrà sostenere 
successivamente il solo modulo di genetica 
medica, per ottenere il superamento ed il 
caricamento in carriera dell’intero corso 
integrato. 
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qualora lo studente raggiunga i CFU necessari 
per l’iscrizione ed abbia già acquisito l’esame 
di patologia generale, dovrà sostenere 
successivamente il solo modulo di genetica 
medica, per ottenere il superamento ed il 
caricamento in carriera dell’intero corso 
integrato. 

 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, visti gli estratti dei verbali del Consiglio della 
Scuola di Medicina e Chirurgia del 29.09.2021 (verbale n. 5, punto 7.3) e del 15.10.2021 (verbale n. 
6, punto 3.3), all’unanimità esprime una  valutazione preliminare positiva in merito alle sopra 
riportate integrazioni al Regolamento di Ateneo sulle modalità di trasferimento/passaggio di 
corso/abbreviazione di corso da altre Università o da stessa università ai Corsi di Medicina e 
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie. 
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. 
 
Sul punto prende la parola il Sig. Caputo Alessandro, Rappresentante degli Studenti il cui 
intervento è di seguito riportato integralmente: 
“Sulla scheda in discussione si fa riferimento ad una richiesta di integrazione, da parte della Scuola 
di Medicina e Chirurgia, delle tempistiche delle procedure di valutazione delle carriere pregresse di 
studenti iscritti a Corsi di Studio afferenti alla stessa Scuola. 
I verbali del Consiglio della Scuola allegati fanno riferimento esclusivamente ai criteri temporali di 
presentazione della domanda ed alle modalità di consegna della documentazione presso gli Uffici di 
Segreteria Studenti. 
Sulla proposta di integrazione del Regolamento sono altresì stati previsti i CFU necessari per 
l'iscrizione ad anni successivi al primo a seguito di riconoscimento studi. 
Considerando le norme finali si evince come i posti eventualmente disponibili siano assegnati sulla 
base di un ordine di priorità (A > B > C > D > E) tuttavia, non si prevedono indicazioni per il nuovo 
punto F. 
Tenendo conto di ciò ritengo che sia necessario valutare ed indicare l'ordine di priorità di 
assegnazione dei posti in riferimento al nuovo punto F in quanto, sino ad oggi, detti studenti sono 
stati iscritti in sovrannumero. Inoltre, evidenzio come l'iscrizione in sovrannumero abbia 
comportato, nel corso degli anni, problematiche legate agli spazi: ad esempio, il 5° anno di 
Medicina vede circa 314 iscritti a dispetto dei posti iniziali banditi (197)”. 
A questo punto, il Presidente invita il Sig. Caputo a confrontarsi con il Presidente della Scuola di 
Medicina e Chirurgia al fine di valutare l’opportunità di apportare ulteriori integrazioni al 
Regolamento in questione.  
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6.2 Approvazione della modifica del “Regolamento Consigli di corso di studio”.  
Con riferimento al “Regolamento Consigli di corso di studio” in atto vigente, il Presidente ricorda 
che il Senato Accademico, nella seduta del 25 novembre 2021: 
- ha espresso una valutazione preliminare positiva in merito alle modifiche dell’art. 2 e dell’art. 3 
del Regolamento Consigli di corso di studi; 
- ha approvato l’interpretazione autentica al Regolamento in esame; 
- ha dato mandato al Rettore per il tramite dei competenti Uffici e in coerenza con la sopra riportata 
interpretazione autentica al Regolamento in esame, a voler procedere, qualora fosse necessario, a 
modificare gli Accordi Interateneo già stipulati. 
e che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 novembre 2021: 
- ha espresso parere favorevole in merito alle suindicate modifiche dell’art. 2 e dell’art. 3 del 
Regolamento Consigli di corso di studi; 
-  ha approvato l’interpretazione autentica al Regolamento in esame; 
- ha dato mandato al Rettore per il tramite dei competenti Uffici e in coerenza con l’interpretazione 
autentica al Regolamento in esame, a voler procedere, qualora fosse necessario, a modificare gli 
Accordi Interateneo già stipulati. 
A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso le modifiche, di seguito riportate, dell’art. 2 e 
dell’art. 3 del Regolamento Consigli di corso di studi, ai fini della relativa approvazione: 
 
Artt. 2 e 3 del Regolamento Consigli di corso 
di studio, vigente. 
 

 
Art. 2 

Composizione del Consiglio del Corso di 
Studio 

1. Fanno parte dei Consigli di corso di studio, 
con diritto di voto, i professori e i ricercatori di 
ruolo in servizio presso l’Ateneo, i Ricercatori 
di tipo B ed A dell’Ateneo, i professori che 
svolgono la propria attività didattica e di 
ricerca presso l’Università di Catanzaro ai sensi 
dell’art. 6, comma 11 della Legge 240/2010, 
che siano responsabili di insegnamenti o 
moduli presso il corso di studio, nonché i 
rappresentanti degli studenti iscritti 
regolarmente al corso di studio nella misura del 
15 per cento dei componenti effettivi, con 
arrotondamento all’unità superiore, fino a un 
massimo di due studenti per ciascun corso di 
studio. Alle sedute del Consiglio partecipano, 
altresì, con voto consultivo, i professori a 
contratto e i professori supplenti.  
 
 
 
 
 

Proposta di modifica degli artt. 2 e 3 del 
Regolamento Consigli di corso di studio. 

 
 

Art. 2 
Composizione del Consiglio del Corso di 

Studio 
1. Fanno parte deil Consiglio di corso di studio, 
con diritto di voto, i professori e i ricercatori di 
ruolo in servizio presso l’Ateneo, i Ricercatori 
di tipo B ed A dell’Ateneo, i professori che 
svolgono la propria attività didattica e di ricerca 
presso l’Università di Catanzaro ai sensi 
dell’art. 6, comma 11 della Legge 240/2010, i 
quali nel piano didattico complessivo del 
corso, attualmente o nella Coorte 
immediatamente precedente, risultino o 
siano risultati titolari di insegnamenti o 
moduli curriculari relativi ad attività 
formative di base, caratterizzanti, affini o 
integrative, che siano responsabili di 
insegnamenti o moduli presso il corso di studio, 
nonché i rappresentanti degli studenti iscritti 
regolarmente al corso di studio, non oltre il 
primo anno fuori corso, nella misura del 15 
per cento dei componenti effettivi, con 
arrotondamento all’unità superiore, fino a un 
massimo di due studenti per ciascun corso di 
studio. Nello specifico, relativamente ai Corsi 
di studio attivati ad anni alterni, fanno parte 
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2. La rappresentanza studentesca è nominata 
dalla Consulta tra gli studenti iscritti al corso, 
nel rispetto della parità di genere.  
 
 
3. Il Consiglio di corso di studio è presieduto 
da un professore o da un ricercatore di ruolo a 
tempo pieno, che ha il titolo di Presidente.  
4. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta 
e con voto segreto nel corso della prima seduta 
assembleare convocata di norma dal decano 
compreso tra gli aventi diritto al relativo voto 
con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di 
parità, con maggiore anzianità anagrafica, un 
mese prima della scadenza del mandato del 
Presidente in carica.  
Entro sette giorni dalla convocazione delle 
elezioni gli interessati dovranno presentare la 
propria candidatura presso la Direzione 
Generale. Le elezioni dovranno essere svolte 
dal 15 al 30 giorno dalla data di convocazione.  
Il Presidente dura in carica tre anni: il relativo 
mandato è rinnovabile, senza limiti. La carica 
di Presidente è incompatibile con le seguenti 
cariche: Rettore, componenti del Senato 
Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, Direttore di Dipartimento, 
Presidente di Scuola, Coordinatore del Nucleo 
di valutazione, Coordinatore del Presidio di 
Qualità.  
 
 
 
 
Il Presidente non può essere 
contemporaneamente Presidente di altri Corsi 
di Studio.  
5. L’elettorato passivo per la carica di 
Presidente di Consiglio di corso di studio è 
riservato a docenti che assicurano un numero di 

del Consiglio anche i docenti che erano 
responsabili di insegnamenti o moduli nelle 
coorti precedenti.  
Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, 
con voto consultivo, i professori a contratto e i 
professori supplenti, individuati ai sensi del 
primo comma. 
 
2. La rappresentanza studentesca è nominata 
dalla Consulta dai rappresentanti degli 
studenti in Senato Accademico tra gli studenti 
iscritti al corso, nel rispetto della parità di 
genere.  
3. Il Consiglio di corso di studio è presieduto 
da un professore o da un ricercatore di ruolo a 
tempo pieno, che ha il titolo di Presidente.  
4. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta 
e con voto segreto nel corso della prima seduta 
assembleare convocata di norma dal decano 
compreso tra gli aventi diritto al relativo voto 
con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di 
parità, con maggiore anzianità anagrafica, un 
mese prima della scadenza del mandato del 
Presidente in carica.  
Entro sette giorni dalla convocazione delle 
elezioni gli interessati dovranno presentare la 
propria candidatura presso la Direzione 
Generale. Le elezioni dovranno essere svolte 
dal 15 al 30 giorno dalla data di convocazione.  
Il Presidente dura in carica tre anni: il relativo 
mandato è rinnovabile, senza limiti. La carica 
di Presidente è incompatibile con le seguenti 
cariche: Rettore, componenti del Senato 
Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, Direttore di Dipartimento, 
Presidente di Scuola, Coordinatore del Nucleo 
di valutazione, Coordinatore e componente del 
Presidio di Qualità, docente componente della 
Commissione Paritetica docenti-studenti 
relativamente ai Corsi di studio erogati dalla 
Struttura Didattica presso cui la 
Commissione stessa è istituita.  
Il Presidente non può essere 
contemporaneamente Presidente di altri Corsi 
di Studio.  
5. L’elettorato passivo per la carica di 
Presidente di Consiglio di corso di studio è 
riservato a docenti che assicurano un numero di 
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anni di servizio almeno pari alla durata del 
mandato prima della data di collocamento a 
riposo. 
 

Art. 3 
Compiti del Presidente e norme di 

funzionamento del Consiglio del Corso di 
Studio 

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio 
nel rispetto di quanto prescritto dal 
regolamento di Ateneo, ne fissa l’ordine del 
giorno e ne attua le deliberazioni, sovrintende 
alle attività del corso.  
2. Ciascun Presidente può nominare, fra i 
docenti di ruolo del corso di studio, un Vice 
Presidente, che lo supporti nello svolgimento 
delle attività e ne assuma le funzioni in caso di 
assenza o impedimento ed un coordinatore di 
anno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Il mandato del Presidente può essere 
revocato con voto di sfiducia della 
maggioranza assoluta dei componenti aventi 
diritto di voto, manifestato in un Consiglio di 
corso di studio convocato, da almeno un terzo 
dei suoi componenti con diritto di voto.  
4. Le sedute del Consiglio di corso di studio – 
che, in caso di necessità o urgenza, possono 
tenersi anche in via telematica – sono valide 
solo se presiedute dal Presidente o dal Vice 
Presidente e se vi partecipa la maggioranza dei 

anni di servizio almeno pari alla durata del 
mandato prima della data di collocamento a 
riposo. 
 

Art. 3 
Compiti del Presidente e norme di 

funzionamento del Consiglio del Corso di 
Studio 

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio 
nel rispetto di quanto prescritto dal 
regolamento di Ateneo, ne fissa l’ordine del 
giorno e ne attua le deliberazioni, sovrintende 
alle attività del corso.  
2. Ciascun Presidente può nominare, fra i 
docenti di ruolo del corso di studio, un Vice 
Presidente, che lo supporti nello svolgimento 
delle attività e ne assuma le funzioni in caso di 
assenza o impedimento ed, eventualmente, 
può nominare un coordinatore di anno.  
2 bis. Il Presidente verifica ed, 
eventualmente, propone i correttivi ai 
programmi degli insegnamenti, là dove 
ritenuti non conformi agli obiettivi formativi 
o non proporzionati ai CFU attribuiti 
all'insegnamento; verifica la presenza dei 
docenti affidatari sia alle lezioni sia agli 
esami e segnala eventuali inadempienze alle 
strutture didattiche per i provvedimenti 
conseguenti; verifica che le modalità di 
svolgimento degli esami siano conformi alla 
SUA-CdS e che i contenuti delle domande 
rientrino nel programma; discute con i 
singoli docenti le valutazioni degli studenti al 
fine di superare le eventuali criticità; 
nomina il Coordinatore di tirocinio per i 
corsi di studio afferenti alle professioni 
sanitarie. 
3. Il mandato del Presidente può essere 
revocato con voto di sfiducia della 
maggioranza assoluta dei componenti aventi 
diritto di voto, manifestato in un Consiglio di 
corso di studio convocato, da almeno un terzo 
dei suoi componenti con diritto di voto.  
4. Le sedute del Consiglio di corso di studio – 
che, in caso di necessità o urgenza, possono 
tenersi anche in via telematica – sono valide 
solo se presiedute dal Presidente o dal Vice 
Presidente e se vi partecipa la maggioranza dei 
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componenti con diritto di voto. Ai fini 
dell’accertamento della maggioranza, non 
devono essere computati gli assenti giustificati. 
Il numero dei presenti non può essere 
comunque inferiore ad un terzo degli aventi 
diritto al voto. Qualora non si raggiunga la 
maggioranza richiesta, occorre procedere ad 
una nuova convocazione.  
5. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in 
caso di assenza o impedimento, dal Vice 
Presidente, di norma, per via telematica. La 
convocazione deve avvenire almeno cinque 
giorni lavorativi prima della seduta. In caso di 
urgenza, tale termine può essere congruamente 
ridotto.  
6. Il Consiglio può essere convocato, altresì, in 
seduta straordinaria, per discutere di problemi 
di particolare urgenza o importanza, su 
richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei 
suoi componenti o per iniziativa del 
Responsabile della struttura didattica. 
L’adunanza è valida se vi partecipa la 
maggioranza degli aventi diritto al voto.  
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza 
dei partecipanti, salvo che per determinati 
argomenti sia diversamente disposto.  
8. Il Consiglio designa, tra i docenti di ruolo, 
un segretario che coadiuva il Presidente e cura 
la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di 
assenza o impedimento del segretario 
designato, sarà il Presidente ad indicare, di 
volta in volta, il componente che dovrà 
assumerne le funzioni. Di ogni riunione viene 
redatto apposito verbale. 9. Il Presidente, se 
non eletto in consiglio di Scuola, ha diritto a 
partecipare senza diritto di voto alle sedute del 
Consiglio di Scuola quando si discutano 
argomenti inerenti al corso da lui presieduto. 
 

componenti con diritto di voto. Ai fini 
dell’accertamento della maggioranza, non 
devono essere computati gli assenti giustificati. 
Il numero dei presenti non può essere 
comunque inferiore ad un terzo degli aventi 
diritto al voto. Qualora non si raggiunga la 
maggioranza richiesta, occorre procedere ad 
una nuova convocazione.  
5. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in 
caso di assenza o impedimento, dal Vice 
Presidente, di norma, per via telematica. La 
convocazione deve avvenire almeno cinque 
giorni lavorativi prima della seduta. In caso di 
urgenza, tale termine può essere congruamente 
ridotto.  
6. Il Consiglio può essere convocato, altresì, in 
seduta straordinaria, per discutere di problemi 
di particolare urgenza o importanza, su 
richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei 
suoi componenti o per iniziativa del 
Responsabile della struttura didattica. 
L’adunanza è valida se vi partecipa la 
maggioranza degli aventi diritto al voto.  
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza 
dei partecipanti, salvo che per determinati 
argomenti sia diversamente disposto.  
8. Il Consiglio designa, tra i docenti di ruolo, 
un segretario che coadiuva il Presidente e cura 
la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di 
assenza o impedimento del segretario 
designato, sarà il Presidente ad indicare, di 
volta in volta, il componente che dovrà 
assumerne le funzioni. Di ogni riunione viene 
redatto apposito verbale. 9. Il Presidente, se 
non eletto in consiglio di Scuola, ha diritto a 
partecipare senza diritto di voto alle sedute del 
Consiglio di Scuola quando si discutano 
argomenti inerenti al corso da lui presieduto. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva le suindicate modifiche 
dell’art. 2 e dell’art. 3 del Regolamento Consigli di corso di studi. 
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. 
 
6.3 Proposta di modifica del 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. 
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In riferimento al 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, in atto vigente, il Presidente 
propone al Consesso di modificare gli artt. 5 e 7 del predetto regolamento, come di seguito 
riportato: 
 
 
Artt. 5 e 7 del 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, vigente. 
 
 
Art. 5 – Tipologia delle attività didattiche e 
gestionali  
1. Ai fini del presente Regolamento, si 
distinguono le seguenti tipologie di attività: 

a. Attività didattica di tipo frontale 
(curriculare e integrativa, ivi incluse 
esercitazioni e seminari), in CDL, CDLM, 
Dottorati, Scuole di Specializzazione 
(insegnamenti non retribuiti), Master 
(insegnamenti non retribuiti) e Tirocini 
Formativi Attivi (TFA) (insegnamenti non 
retribuiti). Tale attività per gli 
insegnamenti di area medica e 
farmaceutica (Aree CUN da 1 a 9), è 
svolta anche in reparti clinici e laboratori;  
b. Ricevimento studenti;  
c. Attività didattica derivata dall’attività 
didattica di tipo frontale: preparazione 
lezioni, esami, assistenza a studenti 
(incluso orientamento e tutorato);  
d. Altre attività: tesi di laurea triennale e 
magistrale in qualità di relatore, tesi di 
laurea triennale e magistrale in qualità di 
correlatore, tutoraggio annuale dottorandi, 
tesi di dottorato, tesi di specializzazione, 
tesi/relazione finale dei master (se relative 
ad insegnamenti non retribuiti) e tesi finale 
TFA (se relative ad insegnamenti non 
retribuiti). 

Proposta di modifica degli artt. 5 e 7 del 
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. 
 
Art. 5 – Tipologia delle attività didattiche e 
gestionali  
1. Ai fini del presente Regolamento, si 
distinguono le seguenti tipologie di attività: 

a. Attività didattica di tipo frontale 
(curriculare e integrativa, ivi incluse 
esercitazioni e seminari), in CDL, CDLM, 
Dottorati, Scuole di Specializzazione 
(insegnamenti non retribuiti), Master 
(insegnamenti non retribuiti) e Tirocini 
Formativi Attivi (TFA) (insegnamenti non 
retribuiti). Tale attività per gli 
insegnamenti di area medica e 
farmaceutica (Aree CUN da 1 a 9), è 
svolta anche in reparti clinici e laboratori;  
b. Ricevimento studenti;  
c. Attività didattica derivata dall’attività 
didattica di tipo frontale: preparazione 
lezioni, esami, assistenza a studenti 
(incluso orientamento e tutorato);  
d. Altre attività: tesi di laurea triennale e 
magistrale in qualità di relatore, tesi di 
laurea triennale e magistrale in qualità di 
correlatore, tutoraggio annuale dottorandi, 
tesi di dottorato, tesi di specializzazione, 
tesi/relazione finale dei master (se relative 
ad insegnamenti non retribuiti) e tesi finale 
TFA (se relative ad insegnamenti non 
retribuiti). 
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2. Le attività di cui al comma 1, per un totale 
complessivo minimo di 350 ore annue sono 
svolte dai Professori di ruolo e dai ricercatori a 
tempo determinato se in regime di tempo pieno, 
tenendo conto delle differenziazioni dei 
compiti didattici in relazione alle diverse aree 
scientifico-disciplinari ed alle tipologie di 
insegnamenti, secondo le modalità di cui alla 
Tabella 1. Le medesime attività sono svolte dai 
Professori di ruolo e dai ricercatori a tempo 
determinato se in regime di tempo definito, 
secondo le modalità di cui alla Tabella 2 per un 
totale complessivo minimo di 250 ore annue. 

 
Tabella 1 

Lett. Attività ore note 
a Attività didattica 

di tipo frontale 
90-120  

b Ricevimento 
studenti 

40-70 Ricevimento 
calendarizzato. 

c, d Attività didattica 
derivata e altre 
attività 

190-220 Assistenza agli 
studenti 
include il 
tirocinio nei 
laboratori 
didattici ed il 
tirocinio 
clinico. 

 
Tabella 2 

Lett. Attività ore note 
a Attività didattica 

di tipo frontale 
80-90  

b Ricevimento 
studenti 

20-50 Ricevimento 
calendarizzato. 

c, d Attività didattica 
derivata e altre 
attività 

100-150 Assistenza agli 
studenti include 
il tirocinio nei 
laboratori 
didattici ed il 
tirocinio 
clinico. 

 

3. Gli incarichi didattici retribuiti non 
concorrono all’assolvimento dei compiti 
didattici e di servizio agli studenti 
 
4. Ai fini della valutazione delle attività 

 
2. Le attività di cui al comma 1, per un totale 
complessivo minimo di 350 ore annue sono 
svolte dai Professori di ruolo e dai ricercatori a 
tempo determinato se in regime di tempo 
pieno, tenendo conto delle differenziazioni dei 
compiti didattici in relazione alle diverse aree 
scientifico-disciplinari ed alle tipologie di 
insegnamenti, secondo le modalità di cui alla 
Tabella 1. Le medesime attività sono svolte dai 
Professori di ruolo e dai ricercatori a tempo 
determinato se in regime di tempo definito, 
secondo le modalità di cui alla Tabella 2 per un 
totale complessivo minimo di 250 ore annue. 

 
Tabella 1 

Lett. Attività ore note 
a Attività didattica 

di tipo frontale 
90-120  

b Ricevimento 
studenti 

40-70 Ricevimento 
calendarizzato. 

c, d Attività didattica 
derivata e altre 
attività 

190-220 Assistenza agli 
studenti 
include il 
tirocinio nei 
laboratori 
didattici ed il 
tirocinio 
clinico. 

 
Tabella 2 

Lett. Attività ore note 
a Attività didattica 

di tipo frontale 
80-90  

b Ricevimento 
studenti 

20-50 Ricevimento 
calendarizzato. 

c, d Attività didattica 
derivata e altre 
attività 

100-150 Assistenza agli 
studenti include 
il tirocinio nei 
laboratori 
didattici ed il 
tirocinio 
clinico. 

 

3. Gli incarichi didattici retribuiti non 
concorrono all’assolvimento dei compiti 
didattici e di servizio agli studenti 
 
4. Ai fini della valutazione delle attività 
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gestionali si considerano i seguenti incarichi: 
Rettore, Prorettore, Presidente di Scuola e i 
componenti delle Scuole, Direttore di 
Dipartimento, Coordinatore di Corso di studi, 
Presidente e componente del Senato 
Accademico, componente del Consiglio di 
Amministrazione, Coordinatore di Corso di 
Dottorato, Direttore di Scuola di 
Specializzazione, Direttore di Corsi di Alta 
Formazione, Delegato del Rettore, 
Coordinatore o componente del Presidio di 
Qualità, Coordinatore o componente della 
Commissione Ricerca, Coordinatore del 
Nucleo di Valutazione, Responsabili dei Centri 
di Servizio, componente della Commissione 
Paritetica, componente della Commissione per 
l’Orientamento, componente del Comitato 
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (C.U.G.), Direttore e 
componente della Scuola di Alta Formazione, 
Responsabili degli Stabulari dell’Ateneo, 
componente dell’Organismo preposto al 
benessere degli animali (O.P.B.A.), 
Responsabile Erasmus, componente di Giunta 
di Dipartimento. 
 
 
 
Art. 7 – Riduzioni per incarichi istituzionali, 
di ricerca e gestionali  
1. Ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge 
240/10 e s.m.i., ai docenti di ruolo possono 
essere attribuite le riduzioni relative ai carichi 
didattici indicati nella Tabella 2.  
2. A coloro che si avvalgono delle riduzioni di 
cui al presente articolo non possono essere 
attribuiti affidamenti retribuiti ai sensi 
dell’articolo 23, comma 2, della legge 240/10.  

Tabella 2 
Carica institutional riduzione 
Rettore 80% 
Presidente Senato Accademico e 
Scuole e Direttori di Dipartimento 
non coordinati da Scuole 

60% 

Coordinatore Nucleo valutazione 60% 
Coordinatore Presidio di Qualità 60% 

gestionali si considerano i seguenti incarichi: 
Rettore, Prorettore, Presidente di Scuola e i 
componenti delle Scuole, Direttore di 
Dipartimento, Coordinatore Presidente di 
Corso di studi, Presidente e componente del 
Senato Accademico, componente del Consiglio 
di Amministrazione, Coordinatore di Corso di 
Dottorato, Direttore di Scuola di 
Specializzazione, Direttore di Corsi di Alta 
Formazione, Delegato del Rettore, 
Coordinatore o componente del Presidio di 
Qualità, Coordinatore o componente della 
Commissione Ricerca, Coordinatore del 
Nucleo di Valutazione, Presidente o 
componente del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo (SBA), Responsabili dei Centri di 
Servizio, componente della Commissione 
Paritetica, componente della Commissione per 
l’Orientamento, componente del Comitato 
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (C.U.G.), Direttore e 
componente della Scuola di Alta Formazione, 
Responsabili degli Stabulari dell’Ateneo, 
componente dell’Organismo preposto al 
benessere degli animali (O.P.B.A.), 
Responsabile Erasmus, componente di Giunta 
di Dipartimento. 
 
Art. 7 – Riduzioni per incarichi istituzionali, 
di ricerca e gestionali  
1. Ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge 
240/10 e s.m.i., ai docenti di ruolo possono 
essere attribuite le riduzioni relative ai carichi 
didattici indicati nella Tabella 2.  
2. A coloro che si avvalgono delle riduzioni di 
cui al presente articolo non possono essere 
attribuiti affidamenti retribuiti ai sensi 
dell’articolo 23, comma 2, della legge 240/10.  

Tabella 2 

Carica istituzionale riduzione 
Rettore 80% 
Presidente Senato Accademico 
e Scuole Direttore di 
Dipartimento non coordinato da 
Scuola 

60% 70% 

Presidente di Scuola 60% 
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Direttori di Dipartimento 50 % 
 

 

 

 

 

Coordinatore Nucleo 
valutazione 

60% 

Coordinatore Presidio di 
Qualità 

60% 

Direttore di Dipartimento 
coordinato da Scuola 50% 

Presidente del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo 

40% 

Presidente di Corso di studio 40% 
 

 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime una valutazione 
preliminare positiva in merito alle suindicate modifiche degli artt. 5 e 7 del 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. 
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. 
 
6.4 Ratifica D.R. n. 1662 del 7.12.2021: approvazione Schema tipo di Accordo per la 
sperimentazione clinica tra l’Ateneo, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini” di 
Catanzaro e i soggetti promotori. 
Proposta di modifica del Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi. 
Il Presidente ricorda al Consesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente nelle sedute del 25 e 26 novembre 2021, hanno ratificato il D.R. n. 1550 del 
24.11.2021 con il quale, ravvisata la necessità e l’urgenza, è stato approvato lo schema tipo 
dell’accordo sulle sperimentazioni cliniche al fine di regolamentare i rapporti tra l’Ateneo, l’AOU 
“Mater Domini” e i soggetti promotori e di non arrecare danno alle attività scientifiche e di ricerca 
dell’Ateneo. 
A questo punto, il Presidente informa il Consesso che il Commissario Straordinario dell’AOU 
“Mater Domini” di Catanzaro, con nota prot. n. 18740 del 2.12.2021 ha chiesto a questo Ateneo di 
acquisire un parere dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato sull’impianto regolatorio complessivo 
disciplinato nell’atto e che, con successivo atto deliberativo n. 714/C.S del 3.12.2021, adottato 
dall’AOU, è stato deliberato di acquisire lo schema tipo dell’accordo sulle sperimentazioni cliniche, 
proposto dal Magnifico Rettore da stipulare per ogni singolo contratto tra AOU “mater Domini”, 
l’UMG e il Promotore. 
Successivamente, continua il Presidente, questo Ateneo, con nota prot. n. 30038 del 3.12.2021 ha 
chiesto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di rendere un parere in merito allo schema tipo 
“Accordo per Sperimentazione Clinica”, approvato dai competenti Organi Collegiali di Ateneo e 
trasmesso al Commissario Straordinario dell’AOU “Mater Domini” di Catanzaro al fine di 
addivenire ad un’intesa definitiva sul documento. 
In riscontro alla predetta nota, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con nota prot. n. 
58470 del 03.12.2021, ha comunicato che “nulla osta alla stipula di accordi per le sperimentazioni 
cliniche secondo lo schema qui trasmesso” e che “In disparte gli aspetti del rapporto scientifici ed 
economici, la circostanza che l’intesa veda coinvolti il promotore, l’Ateneo e l’Azienda garantisce 
un equilibrato assetto dei rapporti e degli interessi pubblici ad essi sottesi”. 
Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente comunica che ravvisata la necessità e l’urgenza di 
approvare lo schema tipo dell’accordo sulle sperimentazioni cliniche allegato all’atto deliberativo n. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 16 dicembre 2021 
    

29 
 

714/C.S del 03.12.2021 adottato dall’AOU “Mater Domini” di Catanzaro, al fine di regolamentare i 
rapporti tra l’Ateneo, l’AOU “Mater Domini” e i soggetti promotori e di non arrecare danno alle 
attività scientifiche e di ricerca dell’Ateneo, con D.R. n. 1662 del 07.12.2021, ai sensi dell’art. 4, 
comma 1, lett. j) dello Statuto, è stato approvato il succitato schema tipo dell’accordo per la 
sperimentazione clinica. 
Il Presidente, ancora, evidenzia al Consesso che, lo schema tipo di accordo per sperimentazione 
clinica approvato prevede quali parti firmatarie l’AOU “Mater Domini”, il Rettore dell’UMG e 
introduce la figura dello sperimentatore principale. 
Pertanto, continua il Presidente, è necessario procedere ad una modifica del Regolamento di Ateneo 
per le prestazioni conto terzi nelle parti di seguito indicate e alla sostituzione dell’allegato con lo 
schema tipo di “Accordo per sperimentazione clinica” approvato con il suddetto decreto rettorale, 
che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante: 
 
Artt. 2 e 10 del Regolamento di Ateneo per 
le prestazioni conto terzi, vigente 

Proposta di modifica degli artt. 2 e 10 del 
Regolamento di Ateneo per le prestazioni 
conto terzi 

Art. 2 
Soggetti eroganti le prestazioni per conto 
terzi 
 
1. L’esecuzione delle PCT è affidata alle 
strutture dell’Università quali Dipartimenti, 
CIS, Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), 
Centri di Ricerca (CR), o alle U.O. a Direzione 
universitaria allocate nell’Azienda ospedaliero-
universitaria (AOU) Mater Domini o in altre 
Aziende ospedaliere o strutture sanitarie 
accreditate sede di Unità operative a Direzione 
universitaria che si avvalgono delle 
competenze e del supporto scientifico, tecnico 
e amministrativo del personale universitario 
garantendo, al contempo, il regolare 
svolgimento delle attività didattico-scientifiche 
e l’assolvimento degli obblighi di servizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 2 
Soggetti eroganti le prestazioni per conto 
terzi 
 
1. L’esecuzione delle PCT è affidata alle 
strutture dell’Università quali Dipartimenti, 
CIS, Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), 
Centri di Ricerca (CR), o alle U.O. a Direzione 
universitaria allocate nell’Azienda ospedaliero-
universitaria (AOU) Mater Domini o in altre 
Aziende ospedaliere o strutture sanitarie 
accreditate sede di Unità operative a Direzione 
universitaria che si avvalgono delle 
competenze e del supporto scientifico, tecnico 
e amministrativo del personale universitario 
garantendo, al contempo, il regolare 
svolgimento delle attività didattico-scientifiche 
e l’assolvimento degli obblighi di servizio.  
Il professore afferente al Dipartimento 
dell’Università degli Studi “Magna Graecia” 
di Catanzaro che ha procurato la commessa 
è il titolare dell’iniziativa ed è, di norma, il 
responsabile scientifico della 
sperimentazione. 
Il responsabile scientifico può essere una 
figura diversa dallo sperimentatore 
principale (Prof./Dott. nominato dall’UMG e 
indicato nel contratto) al quale spetta la 
supervisione della sperimentazione clinica. 
La sperimentazione potrà essere condotta 
anche da altri sperimentatori che saranno 
indicati dall’UMG e inclusi nel contratto. 
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2. La gestione amministrativo-contabile della 
CCT è demandata, di norma, al Dipartimento 
cui afferisce il proponente scientifico della 
commessa stessa. Il proponente scientifico può 
richiedere al Consiglio di Amministrazione 
(CdA) di affidare la gestione amministrativo-
contabile della CCT anche a un CIS o alla 
SBA. In tal caso, l’autorizzazione deve essere 
acquisita prima dell’avvio della procedura 
prevista dal successivo art. 8 del presente 
Regolamento. 
 
3. Nell’ipotesi di attività prestata 
congiuntamente da più strutture, i relativi 
organi concordano la designazione di un unico 
responsabile scientifico della prestazione, 
indicando altresì la struttura incaricata della 
gestione del rapporto e della ripartizione delle 
spese e dei compensi. Il personale docente e 
ricercatore appartenente a struttura diversa da 
quella incaricata della gestione del rapporto 
provvede a chiedere l’autorizzazione al proprio 
organo collegiale di afferenza. 
 

 
2. La gestione amministrativo-contabile della 
CCT è demandata, di norma, al Dipartimento 
cui afferisce il proponente scientifico della 
commessa stessa. Il proponente scientifico può 
richiedere al Consiglio di Amministrazione 
(CdA) di affidare la gestione amministrativo-
contabile della CCT anche a un CIS o alla 
SBA. In tal caso, l’autorizzazione deve essere 
acquisita prima dell’avvio della procedura 
prevista dal successivo art. 8 del presente 
Regolamento. 
 
3. Nell’ipotesi di attività prestata 
congiuntamente da più strutture, i relativi 
organi concordano la designazione di un unico 
responsabile scientifico della prestazione, 
indicando altresì la struttura incaricata della 
gestione del rapporto e della ripartizione delle 
spese e dei compensi. Il personale docente e 
ricercatore appartenente a struttura diversa da 
quella incaricata della gestione del rapporto 
provvede a chiedere l’autorizzazione al proprio 
organo collegiale di afferenza. 
 

Art. 10 
Approvazione e sottoscrizione del contratto 
e Piano economico-finanziario della CCT 

 
1. Le strutture decentrate (Dipartimenti, CIS e 
SBA), con delibera del proprio organo 
collegiale, approvano le proposte di contratto 
presentate ai sensi del precedente art. 8 
corredate dal parere favorevole del Comitato 
Etico, ove necessario, nonché la nomina del 
Responsabile scientifico della CCT con relativa 
dichiarazione di compatibilità tra lo 
svolgimento dell’attività conto terzi e il 
regolare svolgimento dell’attività istituzionale.  
 
2. Il suddetto contratto, dopo l’approvazione, è 
sottoscritto, per la parte universitaria dal 
Direttore/Responsabile della struttura 
decentrata.    
 
 
 
3. La delibera dell’organo collegiale della 

Art. 10 
Approvazione e sottoscrizione del contratto 
e Piano economico-finanziario della CCT 

 
1. Le strutture decentrate (Dipartimenti, CIS e 
SBA), con delibera del proprio organo 
collegiale, approvano le proposte di contratto 
presentate ai sensi del precedente art. 8 
corredate dal parere favorevole del Comitato 
Etico, ove necessario, nonché la nomina del 
Responsabile scientifico della CCT con relativa 
dichiarazione di compatibilità tra lo 
svolgimento dell’attività conto terzi e il 
regolare svolgimento dell’attività istituzionale.  
 
2. Il suddetto contratto, dopo l’approvazione, è 
sottoscritto, per la parte universitaria dal  
Direttore/Responsabile della struttura 
decentrata Rettore pro tempore 
dell’Università degli Studi “Magna Graecia” 
di Catanzaro. 
 
3. La delibera dell’organo collegiale della 
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struttura decentrata interessata deve, altresì, 
approvare il piano economico-finanziario 
proposto dal Responsabile scientifico della 
CCT che deve contenere la modalità di 
ripartizione dell’utile, determinato ai sensi del 
successivo art. 13, secondo le seguenti 
indicazioni:  
 
a) la distinta quantificazione del compenso del 
responsabile scientifico, determinato sulla base 
dell’impegno gestionale in termini percentuali 
dell’utile della CCT; 
 
b) l’elenco nominativo e la distinta 
quantificazione del compenso del personale 
docente, dei  ricercatori e dei dirigenti medici 
e/o sanitari ospedalieri, coinvolti 
nell’esecuzione delle PCT, espressa in termini 
percentuali dell’utile della CCT, sulla base 
della qualifica e dell’impegno orario dedicato 
all’attività conto terzi; 
 
c) l’elenco nominativo e la distinta 
quantificazione del compenso del personale 
tecnico-amministrativo  coinvolto nelle PCT, 
espressa in termini orari sulla base dell’attività 
effettivamente svolta, ai sensi del successivo 
art. 12, comma 3 del presente Regolamento; 
 
d) l’importo del corrispettivo, le somme a 
destinazione vincolata ai sensi dell’art. 13, 
comma 3, il preventivo delle spese e dei 
compensi (considerando che in nessun caso il 
corrispettivo previsto può essere inferiore al 
recupero della totalità dei costi sostenuti, oltre 
alla previsione di un margine minimo di 
profitto di almeno il 10%);  
 
e) l’eventuale decisione del Responsabile 
scientifico di destinare l’utile al Dipartimento o 
ad altro Centro di Gestione, i quali potranno 
utilizzare le somme per le proprie finalità 
scientifiche e di ricerca, previo parere dello 
stesso Responsabile. 
 

struttura decentrata interessata deve, altresì, 
approvare il piano economico-finanziario 
proposto dal Responsabile scientifico della 
CCT che deve contenere la modalità di 
ripartizione dell’utile, determinato ai sensi del 
successivo art. 13, secondo le seguenti 
indicazioni:  
 
a) la distinta quantificazione del compenso del 
responsabile scientifico, determinato sulla base 
dell’impegno gestionale in termini percentuali 
dell’utile della CCT; 
 
b) l’elenco nominativo e la distinta 
quantificazione del compenso del personale 
docente, dei  ricercatori e dei dirigenti medici 
e/o sanitari ospedalieri, coinvolti 
nell’esecuzione delle PCT, espressa in termini 
percentuali dell’utile della CCT, sulla base 
della qualifica e dell’impegno orario dedicato 
all’attività conto terzi; 
 
c) l’elenco nominativo e la distinta 
quantificazione del compenso del personale 
tecnico-amministrativo  coinvolto nelle PCT, 
espressa in termini orari sulla base dell’attività 
effettivamente svolta, ai sensi del successivo 
art. 12, comma 3 del presente Regolamento; 
 
d) l’importo del corrispettivo, le somme a 
destinazione vincolata ai sensi dell’art. 13, 
comma 3, il preventivo delle spese e dei 
compensi (considerando che in nessun caso il 
corrispettivo previsto può essere inferiore al 
recupero della totalità dei costi sostenuti, oltre 
alla previsione di un margine minimo di 
profitto di almeno il 10%);  
 
e) l’eventuale decisione del Responsabile 
scientifico di destinare l’utile al Dipartimento o 
ad altro Centro di Gestione, i quali potranno 
utilizzare le somme per le proprie finalità 
scientifiche e di ricerca, previo parere dello 
stesso Responsabile. 
 

 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
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- ratifica il D.R. n. 1662 del 07.12.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello 
Statuto di Ateneo, è stato approvato lo schema tipo dell’accordo sulle sperimentazioni 
cliniche allegato all’atto deliberativo n. 714/C.S del 03.12.2021 dell’AOU “Mater Domini” 
di Catanzaro, adottato tra l’Ateneo, l’AOU “Mater Domini” e i soggetti promotori; 

- esprime parere favorevole in merito alle sopra riportate modifiche degli artt. 2 e 10 del 
Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi, nonché in merito alla sostituzione 
dell’allegato con lo schema tipo di “Accordo per sperimentazione clinica” approvato con il 
citato D.R. n. 1662/2021. 

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. 
 
6.5 Proposta Regolamento Fondo di Premialità 
La trattazione del punto è stata anticipata dopo il punto 4. 
 
6.6 Ratifica D.R. n. 1654 del 06.12.2021: modifica del Regolamento per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della l. n. 240/2010. 
Con riferimento al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 della l. n. 240/2010, in atto vigente, il Presidente fa presente che, per mero errore 
materiale, al comma 10, secondo periodo, dell’art. 14 bis del suddetto regolamento è stato indicato 
che l’Istituto presso il quale si trascorre il periodo di studio sia “estero” e non anche italiano, in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di congedo per i professori e i 
ricercatori universitari. 
Pertanto, il Presidente comunica che, ravvisata la necessità e l’urgenza, di modificare il succitato 
comma 10 dell’art. 14 bis del suddetto Regolamento eliminando la parola “estero” e consentire ai 
ricercatori a tempo determinato di usufruire del suddetto congedo, con il D.R. n. 1654 del 
06.12.2021, si è provveduto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, a modificare 
il suddetto articolo, come di seguito riportato: 
 
Art. 14 bis, comma 10, del Regolamento per 
il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 24 della l. n. 
240 del 2010, in atto vigente. 
 
10. Il ricercatore a tempo determinato in 
congedo per motivi di studio ai sensi del 
presente regolamento sarà automaticamente 
posto in aspettativa per quanto riguarda 
l’attività assistenziale. A tal fine il ricercatore 
dovrà comunicare al Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliero-universitaria Mater 
Domini l’autorizzazione dell’Università a 
trascorrere un periodo di studio presso un 
Istituto estero e ottenere nulla-osta da parte 
degli organi Aziendali di competenza. 

Proposta di modifica dell’art. 14 bis, comma 
10, del Regolamento per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010 
 
10. Il ricercatore a tempo determinato in 
congedo per motivi di studio ai sensi del 
presente regolamento sarà automaticamente 
posto in aspettativa per quanto riguarda 
l’attività assistenziale. A tal fine il ricercatore 
dovrà comunicare al Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliero-universitaria Mater 
Domini l’autorizzazione dell’Università a 
trascorrere un periodo di studio presso un 
Istituto estero e ottenere nulla-osta da parte 
degli organi Aziendali di competenza. 

 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica, il D.R. n. 1654 del 
06.12.2021, adottato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, 
con il quale è stato modificato il comma 10, secondo periodo, dell’art. 14 bis del Regolamento per il 
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reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della l. n. 240/2010 ed esprime 
in merito parere favorevole. 
 
 
7. Convenzioni 
7.1 Stipula convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e 
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per l’ampliamento della rete formativa della 
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – Struttura collegata. 
Il Presidente informa il Consesso che, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
formativi della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, il Consiglio della 
predetta Scuola, nell’adunanza del 17.02.2021, ha approvato la proposta di inserimento del 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Cosenza tra le strutture collegate della rete formativa per 
lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della medesima Scuola di 
Specializzazione. Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia in data 06.07.2021 ha espresso 
parere favorevole in merito alla suindicata proposta. 
Il Presidente ricorda che la rete formativa, secondo quanto previsto dal D.I. n. 402/2017, allegato 1, 
è costituita da “Strutture di sede della Scuola di specializzazione, cioè le strutture a direzione 
universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione 
professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola” nonché da “eventuali 
strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della 
rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture collegate)”, 
accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, oltre che da eventuali strutture 
complementari. 
Il Presidente ricorda, inoltre, che secondo quanto previsto dal sopracitato D.I. 402/2017, nell’ipotesi 
in cui la Scuola debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti 
nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l’Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi 
di strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità diversa da 
quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni e che 
possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio Nazionale, purché accreditate e 
contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. 
Pertanto, il Presidente sottopone al Consesso la Convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Cosenza al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e delle prestazioni necessarie per la 
formazione specialistica e, in particolare, per contribuire, a decorrere dall’a.a. 2021/2022 previo 
accreditamento da parte del MUR, al raggiungimento degli obiettivi formativi della Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. 
Il Presidente evidenzia che testo della citata Convenzione, allegato al presente verbale per 
costituirne parte integrante, ricalca lo schema tipo definito dall’Ateneo, ad eccezione degli artt. 9 e 
12 della stessa, e recepisce, per questi ultimi articoli, le richieste di modifica della bozza di 
Convenzione, formulate dall’ASP di Cosenza, come di seguito riportato:  
 
ART. 9 (testo Ateneo)  
 
La presente convenzione ha la durata di quattro 
(4) anni a decorrere dalla data della 
sottoscrizione e si intende tacitamente 
rinnovata, salvo diversa determinazione delle 
Parti. Ciascuna delle Parti può recedere dalla 
presente convenzione, mediante preavviso di 

ART. 9 (recepito in Convenzione su proposta 
dell’ASP di Cosenza) 
La presente convenzione decorrerà dalla data di 
sottoscrizione della stessa, ha la durata di 
quattro (4) anni e potrà essere rinnovata alla 
scadenza, previa richiesta di una delle parti, con 
apposito atto formale da inoltrare mediante 
lettera raccomandata A/R o a mezzo pec entro 
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almeno sei mesi, da inviare alle altre Parti 
mediante Posta Elettronica Certificata. 
 

almeno tre (3) mesi dalla data scadenza. In caso 
di recesso di cui al precedente capoverso, 
verranno comunque rispettati gli impegni 
assunti verso gli studenti tirocinanti già 
preventivamente autorizzati dal Soggetto 
ospitante. In nessun caso è previsto il tacito 
rinnovo. 

ART. 12 (testo Ateneo)  
 
Per ogni eventuale controversia che dovesse 
insorgere tra le parti in relazione alla validità, 
interpretazione ed esecuzione della presente 
convenzione il foro competente è in via 
esclusiva quello di Catanzaro. 
 

ART.12 (recepito in Convenzione su proposta 
dell’ASP di Cosenza)  
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere 
tra le parti in relazione all’interpretazione, 
all’esecuzione e/o alla validità, della presente 
convenzione il foro competente ed esclusivo è 
quello di Cosenza. Per tutto quanto non 
espressamente previsto dalla presente 
Convenzione, le Parti fanno riferimento alla 
legislazione vigente in materia. 

 
Il Presidente fa, inoltre, presente, che il testo di Convenzione prevede che l’Azienda provveda, con 
oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità 
civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività svolta dagli specializzandi in formazione 
specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma III, 
D.Lgs. n. 368/99) (art.5). L’Università può attribuire ad esperti appartenenti all’ASP le funzioni di 
professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal medesimo 
corso di studio o per attività didattiche integrative. In tali casi si applicano le disposizioni previste 
dalla legge n. 240/2010 (art. 23) e dal “Regolamento per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge n. 
240/2010 (art. 6). 
Infine, il Presidente sottolinea che la Convenzione avrà validità dall’a.a. 2021/2022 previo 
accreditamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, per una durata di quattro (4) 
anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovata alla scadenza, previa 
richiesta di una delle parti, con apposito atto formale (art. 9). 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- esprime parere favorevole in merito alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanzaro e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per l’ampliamento 
della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con 
l’inserimento del Dipartimento di Prevenzione della predetta Azienda quale struttura collegata, ai 
fini dello svolgimento di attività formative e professionalizzanti della medesima Scuola; 
- esprime parere favorevole in merito al testo della Convenzione con le modifiche agli artt. 9 e 12 
rispetto allo schema tipo definito dall’Ateneo, come proposte dall’ASP di Cosenza. 
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. 
 
7.2 Stipula convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e 
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro per l’ampliamento della rete formativa della 
Scuola di Specializzazione in Medicina Interna – Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme - 
Struttura collegata. 
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Il Presidente informa il Consesso che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina 
Interna, nell’adunanza del 10.03.2021, ha approvato la proposta di stipula di una Convenzione con 
il Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme per l’ampliamento della rete formativa della predetta 
Scuola e lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della medesima. Il Consiglio 
della Scuola di Medicina e Chirurgia in data 08.04.2021 ha espresso parere favorevole in merito alla 
suddetta proposta.  
Il Presidente ricorda che la rete formativa, secondo quanto previsto dal D.I. n. 402/2017, allegato 1, 
è costituita da “Strutture di sede della Scuola di specializzazione, cioè le strutture a direzione 
universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione 
professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola” nonché da “eventuali 
strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della 
rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture collegate)”, 
accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, oltre che da eventuali strutture 
complementari. 
Il Presidente ricorda, inoltre, che secondo quanto previsto dal sopracitato D.I. 402/2017, nell’ipotesi 
in cui la Scuola debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti 
nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l’Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi 
di strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità diversa da 
quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni e che 
possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio Nazionale, purché accreditate e 
contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. 
Pertanto, il Presidente sottopone al Consesso la Convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Catanzaro, il cui testo, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, ricalca lo schema 
tipo definito dall’Ateneo, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e delle prestazioni 
necessarie per la formazione specialistica e in particolare, per contribuire, a decorrere dall’a.a. 
2021/2022 previo accreditamento da parte del MUR, al raggiungimento degli obiettivi formativi 
della Scuola di Medicina Interna. 
Il Presidente evidenzia che il testo di Convenzione prevede che la predetta ASP provveda, con oneri 
a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile 
contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dai medici in formazione 
specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma III, 
D.Lgs. n. 368/99) (art.5). L’Università può attribuire ad esperti appartenenti all’ASP le funzioni di 
professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal medesimo 
corso di studio o per attività didattiche integrative. In tali casi si applicano le disposizioni previste 
dalla legge n. 240/2010 (art. 23) e dal “Regolamento per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge n. 
240/2010 (art. 6). 
Infine, il Presidente informa che la Convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data 
della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, salvo diversa determinazione delle Parti (art. 
9). 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e 
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di 
Specializzazione in Medicina Interna con l’inserimento del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme 
quale struttura collegata, ai fini dello svolgimento di attività formative e professionalizzanti della 
medesima Scuola. 
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. 
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7.3 Stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e 
l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro finalizzata all’erogazione di borse di studio 
finanziate dalla Fondazione AIRC e proposta di integrazione del “Regolamento per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”. 
Il Presidente rappresenta al Senato Accademico che in data 1.12.2021 l’AIRC (Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro) ha comunicato al Rettore che un “ricercatore”, ha preso parte, 
risultandone vincitore, ad una procedura finalizzata all’assegnazione di borse di studio Fellowship 
AIRC.  
Il Presidente continua rappresentando che coloro che prendono parte alle suddette procedure 
selettive devono indicare l’istituto presso il quale intenderanno svolgere l’attività di ricerca e, nel 
caso specifico, è stato indicato l’Ateneo di Catanzaro.  
A questo prende la parola il Rettore, il quale illustra al Senato Accademico la procedura necessaria 
al fine di consentire al suddetto “ricercatore” di poter usufruire della borsa per attività di ricerca.  
Nello specifico, continua il Rettore, risulta necessario, come tra l’altro rappresentato dalla Direzione 
Scientifica dell’AIRC, procedere alla stipula di una nuova Convenzione, allegata al presente verbale 
per costituirne parte integrante, tra l’AIRC e l’Ateneo in quanto il precedente accordo sottoscritto 
nel 2014 risulta ormai scaduto.  
Nella suddetta Convenzione vengono definite, tra l’altro, le modalità di erogazione della borsa di 
studio al ricercatore nonché gli impegni che l’Ateneo e l’AIRC assumono reciprocamente.  
Inoltre, il Rettore rappresenta che, all’art. 3 della suddetta Convenzione, è previsto che 
“l’Istituzione concorderà con ciascun assegnatario della borsa di studio la modalità di erogazione ed 
il trattamento fiscale più vantaggioso per quest’ultimo tra le opzioni consentite dalla legge vigente, 
scegliendo se attivare borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme contrattuali compatibili con 
l’importo assegnato.” 
Il Rettore continua informando che allo stato, presso l’Ateneo, non sono disciplinate forme 
contrattuali idonee per l’erogazione diretta al vincitore delle suddette procedure selettive 
dell’importo della borsa di studio messa a disposizione dell’AIRC e ricorda al Senato Accademico, 
che già in passato l’argomento era stato sottoposto a discussione ma, alla luce dei pareri discordanti 
emersi, non era stata assunta alcuna delibera da parte del Senato stesso.  
Purtuttavia, procedendo ad una più approfondita istruttoria è emerso che diversi Atenei hanno 
adottato norme finalizzate a normare il riconoscimento di borse di studio o assegni di ricerca a 
soggetti risulti vincitori di procedure bandite anche da soggetti esterni all’Università.  
A tal proposito il Rettore riporta la normativa adottata da alcuni Atenei:  

- Università Statale di Milano – Regolamento per gli assegni di ricerca – art. 3, comma 7: Si 
prescinde dall’emanazione del bando e dalle procedure di valutazione come riportate al 
comma 5, nel caso vi sia un solo candidato e questo sia già stato selezionato all’interno di 
apposite procedure competitive di evidenza pubblica indette da Ministeri, ovvero da 
organismi dell’Unione Europea che prevedano espressamente la possibilità per il vincitore 
di svolgere l’attività di ricerca presso istituzioni universitarie con contratto di 
collaborazione. Tale deroga si applica anche nel caso di procedure competitive aventi le 
medesime caratteristiche, promosse da altri enti, pubblici o privati senza scopo di lucro, che 
prevedano tra i loro obiettivi anche il finanziamento alla ricerca, ricorrano a meccanismi di 
selezione delle candidature basati su peer review e pubblicizzino adeguatamente i bandi di 
concorso; 

- Università di Pavia - Regolamento assegni di ricerca – art. 4, comma 3: “Per gli assegni di 
tipo B) è possibile procedere direttamente al reclutamento del vincitore e Principal 
Investigator di un bando competitivo finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca 
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qualora siano già state espletate le procedure selettive da parte dei soggetti nazioni e 
internazionali promotori dei progetti. In tale caso, poiché la selezione è già stata effettuata a 
cura dell’ente finanziatore sulla base della valutazione del profilo scientifico dei PI, non 
occorre espletare ulteriori procedure selettive interne per l’attivazione dell’Assegno di 
ricerca” 

- Università di Camerino -  Regolamento per il conferimento di borse di studio – art. 3, 
comma 2 – “E’ possibile prescindere dall’emanazione del bando e delle relative procedure 
di selezione, indicati nel presente regolamento, nel caso di soggetti già selezionati sulla base 
di specifici requisiti e procedure nell’ambito di programmi e progetti regionali, nazionali, 
europei o internazionali finanziati dall’Unione Europea, dal MIUR o da altri ministeri e da 
enti pubblici o privati italiani e stranieri. In tal caso la borsa avrà durata corrispondente alla 
vigenza del progetto finanziato”.  

Senza voler appesantire la trattazione si comunica che anche presso Atenei quali Pisa, Torino, La 
Sapienza e Trento, ricorrono disposizioni simili a quelle testè rappresentate.  
A questo punto il Rettore propone al Senato Accademico di integrare il “Regolamento per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” all’art. 3 con l’introduzione del 
seguente comma 7 – bis:  
“Per gli assegni di tipo b) è possibile procedere direttamente al reclutamento del vincitore e PI 
(Principal Investigator) di un bando competitivo finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca 
qualora siano già state espletate le procedure selettive da parte dei soggetti nazionali ed 
internazionali promotori dei progetti (Ministeri, Fondazioni, CE, altri organismi internazionali) con 
meccanismi di selezione delle candidature basati su peer review e adeguata pubblicità dei bandi di 
concorso. In tale caso, poiché la selezione è stata già effettuata a cura dell’ente finanziatore sulla 
base della valutazione del profilo scientifico del PI, non occorre espletare ulteriori procedure 
selettive interne per l’attivazione dell’assegno di ricerca”. 
La suddetta proposta, conclude il Rettore, è finalizzata a consentire all’Ateneo di essere sede per lo 
svolgimento di attività di ricerca e, al contempo, consentire ai giovani di usufruire di importanti 
finanziamenti per la suddetta attività.  
A tal proposito, il Rettore fa presente che il Prof. Cuda, Coordinatore della Commissione Ricerca di 
Ateneo ha rappresentato che, l'Ateneo potrebbe essere sede di svolgimento di attività di ricerca 
anche per i giovani ricercatori, che parteciperanno, tra gli altri, al primo Bando del Fondo Italiano 
per la Scienza, istituito dal Governo con il c.d. "Decreto-legge Sostegni bis" pubblicato dal 
Ministero dell'Università e della Ricerca e che potrebbero essere così contrattualizzati 
dall'Università, qualora risultassero vincitori. Nello specifico, con un contributo previsto per il 2021 
pari a 50 milioni di euro, verranno finanziate proposte progettuali riguardanti attività di ricerca 
fondamentale. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità; 
- esprime parere favorevole in merito alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanzaro e l’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) 
finalizzata all’erogazione di borse di studio finanziate dalla Fondazione AIRC; 
-esprime parere favorevole in merito all’integrazione all’art. 3 del “Regolamento per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” del seguente comma 7 – bis:  
 “Per gli assegni di tipo b) è possibile procedere direttamente al reclutamento del vincitore e PI 
(Principal Investigator) di un bando competitivo finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca 
qualora siano già state espletate le procedure selettive da parte dei soggetti nazionali ed 
internazionali promotori dei progetti (Ministeri, Fondazioni, CE, altri organismi internazionali) con 
meccanismi di selezione delle candidature basati su peer review e adeguata pubblicità dei bandi di 
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concorso. In tale caso, poiché la selezione è stata già effettuata a cura dell’ente finanziatore sulla 
base della valutazione del profilo scientifico del PI, non occorre espletare ulteriori procedure 
selettive interne per l’attivazione dell’assegno di ricerca”.  
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. 
 
 
8.Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  
8.1 Erasmus Without Paper – EWP – Digitalizzazione Erasmus+. 
Il Presidente informa che l’Ateneo, attraverso la sottoscrizione dell’Erasmus Charter for Higher 
Education (ECHE), per il settennio 2021-2027, “passaporto” necessario per la partecipazione al 
Programma Erasmus+ 2021-2027, si è impegnata – fra l’altro - a adottare tutte le misure necessarie 
a garantire l’attuazione della “European Student Card Iniziative”. 
L’iniziativa della Commissione europea “European Student Card Initiative” nel quadro della 
trasformazione digitale dell’istruzione superiore mira ad una completa digitalizzazione delle 
procedure di gestione delle mobilità degli studenti, grazie ad una rete di iniziative collegate tra loro:  
- Erasmus Without Paper rete- EWP (unico entry Point per gli HEIs);  
- Erasmus+ Mobile App (unico entry Point per gli studenti);  
- EduGAIN (identificazione e autenticazione sicura);  
- Erasmus Student Card (l’identità dello studente europeo).  
L’adeguamento da parte delle Università dei propri sistemi alle iniziative previste da Erasmus 
Without Paper è requisito necessario per la gestione delle mobilità che, a partire dalla nuova 
programmazione Erasmus+ 2021-2027, dovrà avvenire esclusivamente attraverso gli strumenti 
previsti da EWP. 
La “road map” della Commissione Europea di attuazione della digitalizzazione del programma 
Erasmus+, prevede la seguente pianificazione delle attività:  
1. Dal 2021 (call 2021) obbligatorietà dell’elaborazione del Learning Agreement online (OLA);  
2. Dal 2022 (Call 2022) obbligatorietà dell’Inter-Institutional Agreement digitale;  
3. Dal 2023 obbligatorietà delle Nominations e Transcript of Record (TOR) online.  
Come suggerito dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia, le Università che gestiscono le mobilità 
degli studenti attraverso sistemi/programmi sviluppati internamente e/o da parte di provider esterni 
(come nel nostro caso mediante Esse3), potranno connettersi alla rete Erasmus Without Paper EWP, 
attraverso i connettori APIs, per lo svolgimento delle suddette attività e per lo scambio automatico 
ed in sicurezza di dati utili al perfezionamento della documentazione concernente le mobilità 
nell’ambito della programma Erasmus+ 2021-2027. 
Il Presidente comunica, a tal proposito, che già dal mese di marzo c.a. il MUR aveva evidenziato 
come nell’ambito della realizzazione delle iniziative europee per il completamento dello Spazio 
Europeo dell’Istruzione (European Education Area), entro la scadenza stabilita del 2025, le 
Istituzioni della Formazione Superiore italiana fossero chiamate ad una rilevante trasformazione 
digitale che coinvolgerà sostanzialmente anche il settore della mobilità internazionale. In tale 
prospettiva, la suddetta “European Student Card Initiative” è tra i principali strumenti di 
innovazione che dovranno accompagnare tale trasformazione in un’ottica di rilancio 
dell’internazionalizzazione degli Istituti di istruzione superiore europei, con un incremento della 
mobilità degli studenti, dei ricercatori e del personale docente in Europa, specialmente tenendo 
conto delle importanti trasformazioni dovute alla pandemia da COVID 19. 
Al fine di agevolare tale evoluzione digitale, il MUR aveva quindi invitato gli Atenei a nominare un 
Digital Officer interno, quale persona di contatto rispetto all’attuazione European Student Card 
Initiative, nominativo da comunicare al MUR ed all’Agenzia Nazionale Erasmus (INDIRE). Tale 
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figura dovrebbe auspicabilmente operare in stretto collegamento con gli Uffici Relazioni 
Internazionali e Mobilità, nonché con i Servizi Informatici.  
Tanto premesso, il Presidente informa che, per il perseguimento delle suddette finalità e 
l’incremento delle attività di mobilità gestite mediante Esse3, sarà necessario il coinvolgimento di 
tutti gli Uffici dell’Ateneo le cui attività impattino sui processi di gestione della mobilità e, in 
particolare, le Strutture didattiche, per quanto riguarda il Learning Agreement online - OLA, e 
l’Area Servizi Informatici per il necessario supporto tecnico nel processo di transizione per 
l’integrazione EWP su Esse3. In tali processi sarà necessaria anche la fattiva collaborazione dei 
docenti per l’approvazione via telematica sul sistema Esse3 dell’OLA (eventualmente con il 
supporto delle segreterie didattiche): il Presidente ritiene utile, per tale finalità che sia individuato 
un docente Referente erasmus per ciascun corso di studio che si interfacci con lo studente e che, 
dopo aver valutato ciascuna proposta di piano delle attività da svolgere all’estero, ne approvi, sulla 
piattaforma ESSE3, la corrispondenza con gli esami/attività che saranno convalidati al rientro in 
Italia sul piano di studio dello studente. 
Il Presidente sottopone alle valutazioni di questo Consesso l’opportunità di inserire uno step 
intermedio (digitale o comunque un supporto al docente) in modo che vi sia una preliminare 
verifica da parte delle segreterie didattiche sugli insegnamenti/numero dei CFU, sulla base dei piani 
di studio attivi per i singoli studenti. 
Il Presidente ricorda, inoltre, che nei mesi scorsi, a seguito di sollecitazione da parte dell’Agenzia 
Nazionale, su indicazione del Direttore Generale, è stato fornito all’Agenzia Nazionale Erasmus 
Italia il nominativo della Dott.ssa Eleonora Consoli (senza tuttavia procedere alla formalizzazione 
della nomina) quale Digital Officer per le iniziative suddette. Il responsabile dell’Area AA.GG. ha 
quindi effettuato le prime valutazioni sulle necessità dell’Ateneo per la transizione all’EWP, 
individuato le prime attività da porre in essere ed avviato alcune interlocuzioni con CINECA per il 
raggiungimento dei predetti obiettivi. Inoltre, su indicazione del responsabile dell’Area Servizi 
Informatici, Dott. Enzo Saraceno, sono state coinvolte in una prima riunione con CINECA n. 2 
unità di personale della predetta Area. Appare appena il caso, tuttavia, di evidenziare come le 
attività da realizzare non riguardino esclusivamente l’Area Affari Generali ma - trattandosi di un 
processo complesso e multispecialistico – occorrerà necessariamente il coinvolgimento fattivo, 
ciascuno per la parte di competenza, di altri uffici e dei docenti. 
Peraltro, il Presidente fa presente che l’esiguità delle risorse umane assegnate all’Area AA.GG. in 
relazione alle attività e alla mole di lavoro da svolgere, non consentono di poter proseguire nella 
predetta iniziativa senza il necessario adeguato supporto, interno all’Area AA.GG., mediante 
assegnazione di almeno una ulteriore unità di personale, e degli altri uffici dell’Ateneo da 
coinvolgere nel processo. 
Sarà inoltre necessario che il personale coinvolto, docente e non docente, sia formato all’utilizzo 
delle già menzionate funzioni sulla piattaforma ESSE3. A tal proposito il Presidente comunica che è 
stato chiesto al CINECA sia l’attivazione dei moduli necessari per la realizzazione delle predette 
attività su ESSE3, sia una stima dei costi per la formazione del personale, preliminarmente, per 
l’elaborazione del Learning Agreement online (OLA) e nella redazione dell’Inter-Institutional 
Agreement. Tale formazione dovrebbe essere effettuata, auspicabilmente, già sin dal mese di 
gennaio 2022. Si attende riscontro da CINECA. 
Pertanto, il Presidente rappresenta la necessità: 
- che sia individuato un docente Referente erasmus per ciascun corso di studio, che si interfacci con 
gli studenti, e che sia eventualmente formare per le attività di approvazione dell’OLA sulla 
piattaforma ESSE3; 
- che siano individuati presso le Strutture didattiche/segreterie didattiche referenti (da formare) che 
possano eventualmente supportare i docenti nell’approvazione dell’OLA; 
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- che siano individuati presso l’Area Servizi Informatici n.1/2 unità di personale che seguano il 
processo di transizione dal punto di vista informatico; 
- che sia nominato il Digital Officer di Ateneo per le iniziative suddette; 
- di almeno un’ulteriore unità di personale da assegnare all’Area AA.GG. a supporto delle predette 
attività; 
- di formazione del personale coinvolto nei processi di mobilità (dapprima per l’elaborazione del 
Learning Agreement online (OLA) e nella redazione dell’Inter-Institutional Agreement digitale, 
successivamente per le Nominations e Transcript of Record (TOR) online). 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito: 
- all’adozione, nell’ambito della sottoscrizione dell’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), 
per il settennio 2021-2027, “passaporto” necessario per la partecipazione al Programma Erasmus+ 
2021-2027, dell’iniziativa denominata Erasmus Without Paper rete- EWP (unico entry Point per gli 
HEIs); 
- all’individuazione di un docente Referente erasmus per ciascun corso di studio, che si interfacci 
con gli studenti, e che sia eventualmente formare per le attività di approvazione dell’OLA sulla 
piattaforma ESSE3; 
- all’individuazione presso le Strutture didattiche/segreterie didattiche di referenti (da formare) che 
possano eventualmente supportare i docenti nell’approvazione dell’OLA; 
- all’individuazione presso l’Area Servizi Informatici di n.1/2 unità di personale che seguano il 
processo di transizione dal punto di vista informatico; 
- alla nomina della Dott.ssa Eleonora Consoli quale Digital Officer di Ateneo per le iniziative 
suddette; 
- riconosce l’importanza strategica per l’Ateneo dell’internazionalizzazione e per tanto auspica, non 
appena sarà possibile, il potenziamento nell’ambito della predetta attività dell’Area Affari Generali; 
- alla formazione del personale coinvolto nei processi di mobilità (dapprima per l’elaborazione del 
Learning Agreement online (OLA) e nella redazione dell’Inter-Institutional Agreement digitale, 
successivamente per le Nominations e Transcript of Record (TOR) online). 
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. 
 
 
9. Provvedimenti per la didattica 
9.1“Percorsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado e 
della Scuola Secondaria di II Grado – VI Ciclo a.a 2020/2021”: 
- Richiesta bandi di selezione pubblica per il conferimento, mediante contratto di diritto 
privato di attività di Tirocinio Indiretto, di Laboratorio e di insegnamento, ai sensi dell’art. 
23, comma 2, Legge n. 240/2010, a titolo oneroso; 
- Richiesta deroghe, ex art. 6, commi 3 e 4 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della L. 
240/210”.  
9.1.1 Richiesta bandi di selezione pubblica per il conferimento, mediante contratto di diritto 
privato, di attività di Tirocinio Indiretto, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010 a 
titolo oneroso, nell’ambito dei “Percorsi di Formazione per il conseguimento della 
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della Scuola 
Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado e della Scuola Secondaria di II Grado – VI Ciclo 
a.a 2020/2021”. 
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Il Presidente comunica che con nota prot. n. 584 dell’01.12.2021, il Presidente della Scuola di 
Medicina e Chirurgia ha chiesto, nell’ambito dei “Percorsi di Formazione per il conseguimento 
della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della Scuola 
Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado e della Scuola Secondaria di II Grado – VI Ciclo 
a.a 2020/2021” e a seguito di quanto deliberato dal Comitato Scientifico del predetto Corso nella 
seduta del 22.11.2021, l’indizione di procedure selettive per il conferimento, mediante contratto di 
diritto privato a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge n. 240/2010, dei sottoelencati 
incarichi per attività di Tirocinio Indiretto: 
 

TIROCINIO INDIRETTO – NUOVE TECNOLOGIE PER L’APPRENDIMENTO (T.I.C.) 

Scuola CFU Ore Numero contratti Compenso TUTOR TIC 

PRIMARIA 3 75 1 € 3.750,00 A 

SECONDARIA 
DI I GRADO 3 75 4 € 3.750,00  

per ciascun contratto B-C-D-E 

SECONDARIA 
DI II GRADO 3 75 4 € 3.750,00  

per ciascun contratto F-G-H-I 

 

TIROCINIO INDIRETTO – RIELABORAZIONE DELL’ESPERIENZA PERSONALE E 
ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI (TUTOR COORDINATORI) 

Scuola CFU ORE Numero contratti Compenso TUTOR 
COORDINATORE 

PRIMARIA 2 50 1 € 2.500,00 A 

SECONDARIA 
DI I GRADO 2 50 4 

€ 2.500,00 
per ciascun 
contratto 

B-C-D-E 

SECONDARIA 
DI II GRADO 2 50 4 

€ 2.500,00 
per ciascun 
contratto 

F-G-H-I 

 
Il Presidente fa presente che, così come specificato nella suddetta nota, le attività di Tirocinio si 
svolgeranno da remoto/a distanza con modalità sincrona su apposita piattaforma digitale. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva l’avvio delle procedure 
selettive per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo oneroso ai sensi dell’art. 
23, comma 2, legge n. 240/2010, dei suindicati incarichi per attività di Tirocinio Indiretto 
nell’ambito dei “Percorsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I 
Grado e della Scuola Secondaria di II Grado – VI Ciclo a.a 2020/2021”. 
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. 
 
9.1.2 Richiesta bandi di selezione pubblica per il conferimento, mediante contratto di diritto 
privato, di attività di laboratorio, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010 a titolo 
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oneroso, nell’ambito dei “Percorsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per 
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della Scuola Primaria, della Scuola 
Secondaria di I Grado e della Scuola Secondaria di II Grado – VI Ciclo a.a 2020/2021”. 
Il Presidente comunica che, con nota prot. n. 585 dell’01.12.2021, il Presidente della Scuola di 
Medicina e Chirurgia, ha chiesto, nell’ambito dei “Percorsi di Formazione per il conseguimento 
della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della Scuola 
Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado e della Scuola Secondaria di II Grado – VI Ciclo a.a 
2020/2021” e a seguito di quanto deliberato dal Comitato Scientifico del predetto Corso nella seduta 
del 22.11.2021, l’indizione di procedure selettive per il conferimento, mediante contratto di diritto 
privato a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge n. 240/2010, dei sottoelencati incarichi 
per attività di Laboratorio: 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SSD Laboratori  CFU Ore Numero 
contratti Compenso Codice 

 
 

M-PED/03 
Didattica delle Educazioni 1 20 

1 

 
 

€ 3.000,00 

 
 
LAB/01 Didattica Speciale: codici comunicativi 

dell’educazione linguistica 1 20 

Didattica Speciale: codici del linguaggio 
logico e matematico 1 20 

 
M-PED/03 Didattica dell’area antropologica 1 20 

1 

 
 

€ 3.000,00 
 

 
 

LAB/02 
 

M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali 1 20 

 
M-EDF/01 

Metodi e didattiche delle attività 
motorie 1 20 

 
M-PSI/04 

Interventi psico-educativi e didattici con 
disturbi relazionali 1 20 

1 

 
 

€ 3.000,00 

 
 

LAB/03 
 

M-PSI/04 
Interventi psico-educativi e didattici con 

disturbi Comportamentali 1 20 

 
M-PSI/07 

Linguaggi e tecniche comunicative non 
verbali 1 20 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
SSD Laboratori CFU Ore Numero 

contratti Compenso Codice 

 
 
M-PED/03 

Orientamento e Progetto di vita 1 20 

4 

 
 

€ 3.000,00 
per ciascun 
contratto 

 
 

LAB/04 

Didattica Speciale: codici comunicativi 
dell’educazione linguistica 1 20 
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Didattica Speciale: codici del linguaggio 
logico e matematico 1 20 

 
M-PED/03 

Didattica dell’educazioni e dell’area 
antropologica 1 20 

4 

 
 
 

€ 3.000,00 
per ciascun 
contratto 

 
 
 

LAB/05  
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali 1 20 

M-EDF/01 
M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività 

motorie e sportive 1 20 

 
M-PSI/04 

Interventi psico-educativi e didattici con 
disturbi relazionali 1 20 

4 

 
 
 

€ 3.000,00 
per ciascun 
contratto 

 
 
 

LAB/06  
M-PSI/04 

Interventi psico-educativi e didattici con 
disturbi comportamentali 1 20 

 
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non 

verbali 1 20 

 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

SSD Laboratori CFU Ore Numero 
contratti Compenso Codice 

 
 

M-PED/03 

Orientamento e Progetto di vita e 
alternanza scuola-lavoro 1 20 

4 
€ 3.000,00 
per ciascun 
contratto 

LAB/07 
Didattica Speciale: codici 

comunicativi dell’educazione 
linguistica 

1 20 

Didattica Speciale: codici del 
linguaggio logico e matematico 1 20 

 
M-PED/03 

Didattica dell’educazioni e dell’area 
antropologica 1 20 

4 
€ 3.000,00 
per ciascun 
contratto 

LAB/08 
 

M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali 1 20 

M-EDF/01 M-
EDF/02 Metodi e didattiche delle attività 

motorie e sportive 1 20 

 
M-PSI/04 

Interventi psico-educativi e didattici 
con disturbi relazionali 1 20 

4 
€ 3.000,00 
per ciascun 
contratto 

LAB/09 
 

M-PSI/04 
Interventi psico-educativi e didattici 

con disturbi comportamentali 1 20 

 
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative 

non verbali 1 20 

 
Il Presidente fa presente che, così come specificato nella suddetta nota, le attività di Laboratorio si 
svolgeranno da remoto/a distanza con modalità sincrona su apposita piattaforma digitale. 
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva l’avvio delle procedure 
selettive per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo oneroso ai sensi dell’art. 
23, comma 2, legge n. 240/2010, dei suindicati incarichi per attività di Laboratorio nell’ambito dei 
“Percorsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado e 
della Scuola Secondaria di II Grado – VI Ciclo a.a 2020/2021”. 
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. 
 
9.1.3 Richiesta bandi di selezione pubblica per il conferimento, mediante contratto di diritto 
privato, di attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010 a titolo 
oneroso, nell’ambito dei “Percorsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione 
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della Scuola Primaria, della Scuola 
Secondaria di I Grado e della Scuola Secondaria di II Grado – VI Ciclo a.a 2020/2021”. 
Il Presidente comunica che con nota prot. n. 586 dell’01.12.2021, il Presidente della Scuola di 
Medicina e Chirurgia ha chiesto, nell’ambito dei “Percorsi di Formazione per il conseguimento 
della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della Scuola 
Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado e della Scuola Secondaria di II Grado – VI Ciclo 
a.a 2020/2021” e a seguito di quanto deliberato dal Comitato Scientifico del predetto Corso nella 
seduta del 22.11.2021, l’indizione di procedure selettive per il conferimento, mediante contratto di 
diritto privato a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, del sottoelencato 
incarico di insegnamento: 
 

Insegnamento  S.S.D. Scuola CFU Ore Importo 

Progettazione del PDF, del PEI – 
Progetto di Vita e modelli di Qualità 

della Vita: dalla Programmazione alla 
Valutazione 

M-PED/03 

Primaria 
Secondaria di I 

Grado 
Secondaria di II 

Grado 

4 30 €. 1.500,00 

 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva l’avvio della procedura 
selettiva per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo oneroso ai sensi dell’art. 
23, comma 2, legge n. 240/2010, del suindicato incarico di insegnamento nell’ambito dei “Percorsi 
di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado e della Scuola 
Secondaria di II Grado – VI Ciclo a.a 2020/2021”. 
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. 
 
9.1.4 Richiesta deroghe disciplinate dall’art. 6, commi 3 e 4 del “Regolamento per il 
conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio 
guidato ai sensi della L. 240/210”. 
Il Presidente comunica che con nota prot. n. 574 del 24.11.2021, il Presidente della Scuola di 
Medicina e Chirurgia, nell’ambito dei “Percorsi di Formazione per il conseguimento della 
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della Scuola 
Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado e della Scuola Secondaria di II Grado – VI Ciclo a.a 
2020/2021”, ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta avanzata dal Comitato 
Scientifico del predetto Corso nella seduta dell’08.11.2021, inerente alla possibilità di concedere, 
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ove si rendesse necessario, le deroghe al limite massimo di ore di attività attribuibili a personale 
esterno, disciplinate dall’art. 6, commi 3 e 4 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della L. 
240/210”, ai docenti affidatari degli incarichi per lo svolgimento delle attività di laboratorio e di 
tirocinio indiretto a seguito dell’emanazione dei relativi bandi di selezione pubblica, ai sensi 
dell’art. 23, co. 2, legge n. 240/2010, tenuto conto della numerosità delle attività da affidare (27 
incarichi per attività di laboratorio, 9 tutor per le attività TIC e n. 9 tutor Coordinatori). 
Il Presidente ricorda che il suindicato art. 6, ai commi 3 e 4 prevede quanto segue: 
“3 Il numero massimo di incarichi retribuiti attribuibili a personale esterno nei corsi di studio pre- 
e post-laurea al medesimo titolare non può superare un numero complessivo di 100 ore. Deroghe a 
questi limiti potranno essere previste dalle Scuole o dai Dipartimenti non coordinati da Scuole con 
motivata delibera che dovrà essere approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione.  
4. Gli Organi Collegiali, valutata la numerosità degli insegnamenti previsti per un determinato 
SSD con carenza di docenti in servizio incardinati presso il medesimo SSD, su richiesta delle 
Strutture Didattiche, possono derogare il limite di cui al comma precedente fino ad un max di 140 
h”. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva, ove si rendesse 
necessario, la deroga al limite del numero massimo di n. 100 ore di incarichi retribuiti attribuibili a 
personale esterno, ex art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, ai fini dell’affidamento degli 
incarichi per lo svolgimento delle attività di laboratorio e di tirocinio indiretto a seguito 
dell’emanazione dei relativi bandi di selezione pubblica, nell’ambito dei “Percorsi di Formazione 
per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado e della Scuola Secondaria di 
II Grado – VI Ciclo a.a 2020/2021”, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4 del Regolamento d’Ateneo per 
il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio 
guidato ai sensi della Legge 240/2010. 
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. 
 
9.2. Programmazione didattica - Corsi di studio afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia. 
9.2.1 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 25.11.2021. 
Al riguardo, il Presidente informa che, con note prot. n. 535 del 10.11.2021, prot. n. 570 del 
23.11.2021 e prot. n. 590 dell’01.12.2021, pervenute a mezzo posta elettronica, il Presidente della 
succitata Scuola, a seguito di bandi andati deserti, rinunce e rimodulazione degli affidamenti da 
parte dei docenti affidatari di incarichi di insegnamento, ha comunicato alcune modifiche alla 
predetta programmazione didattica, come di seguito riportato: 
 Preso atto della procedura selettiva, in itinere, per il reclutamento di un Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a) della L. 240/2010, per il S.C. 11/E1, SSD M-
PSI/03, è stata chiesta la revoca della procedura selettiva, di cui al D.R. n. 1172 del 20.09.2021, 
per l’affidamento ai sensi dell’art. 23, co. 2 della L. n. 240/2010, dell’incarico di insegnamento 
di “Psicometria” - SSD M-PSI/03, n. 3 CFU, n. 24 ore e un compenso pari a € 600,00 – C.I. di 
Metodologia nelle Scienze del Comportamento - II anno, II sem. – Corso di Laurea in Scienze e 
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Tecniche di Psicologia Cognitiva, che sarà, pertanto, affidato al nuovo Ricercatore, in 
considerazione del minor costo per l'Ateneo.  
Il Presidente comunica che a seguito della suddetta richiesta, tenuto conto dei principi di 
economicità, efficacia ed efficienza cui si informa l’agire della P.A., ravvisata l’urgenza di 
revocare, in autotutela, la suindicata procedura selettiva, avviata con D.R. n. 1172/2021, si è 
proceduto con D.R. n. 1530 del 18.11.2021, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di 
Ateneo, a revocare la procedura selettiva relativa al suindicato insegnamento.  

 Il Presidente ricorda che con D.R. n. 1444 del 09.11.2021, ratificato dal Consesso nella 
seduta del 25.11.2021, era stata disposta la revoca del bando di selezione pubblica di cui al D.R. 
1170 del 20.09.2021, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 23, co. 2 della L. 240/2010, 
dell’insegnamento di “Metodi e didattiche delle attività sportive – C.I. di Sport Natatori” SSD M-
EDF/02 per n. 5 CFU, n. 40 ore, III anno II semestre e un compenso pari a € 1.000,00 per il Corso 
di Laurea in Scienze Motorie e Sportive, per l’a.a. 2021/2022, per il quale era stato previsto 
l’affidamento al Dott. Federico Quinzi, che ha preso recentemente servizio nel ruolo di 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/201, nel 
S.S.D. M-EDF/01. 
A tal proposito, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia ha chiesto di riconsiderare 
valido, a tutti gli effetti, il suddetto bando e le relative domande di partecipazione pervenute, al fine 
di “non appesantire troppo il … carico didattico” del Dott. Quinzi, già affidatario di altro incarico 
di insegnamento, per l’a.a. 2021/2022, per n. 9 CFU/n. 72 ore di lezione.  
Il Presidente fa presente che, considerata l’urgenza di riprendere l’iter amministrativo per 
l’affidamento dell’incarico oggetto del predetto bando, con D.R. n. 1603 del 30.11.2021, ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato disposto l’annullamento del D.R. n. 
1444 del 09.11.2021 e, in coerenza, la reviviscenza del D.R. n. 1170 del 20.09.2021 e di tutti gli 
effetti consequenziali. 

 A rettifica di quanto comunicato con nota prot. n. 545 del 15.11.2021, su richiesta dei 
docenti interessati, l'insegnamento di di Neurologia, SSD MED/26, C.I. di Neuroscienze – n. 2 
CFU, n. 16 ore – II anno, II sem., Corso di Laurea in Logopedia, è affidato interamente al Prof. 
Maurizio Morelli. 
 Per il Corso di Laurea interateneo in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività 

Motorie Preventive e Adattate, preso atto della disponibilità acquisita da parte di due docenti 
dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, si affida il modulo di Sistemi di Elaborazione 
delle Informazioni S.S.D. ING-INF/05 - C.I. Educazione e Valutazione nello Sport, II anno, I 
semestre, per n. 1 CFU, n. 8 ore di lezione al Prof. Francesco Buccafurri e per n. 1 CFU, n. 8 ore 
di lezione al Prof. Gianluca Lax, rispettivamente Ordinario ed Associato nel SSD ING-INF/05 
presso l'Università di Reggio Calabria. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva le suindicate modifiche 
alla programmazione didattica inerenti 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. 535 del 
10.11.2021, prot. 570 del 23.11.2021 e prot. n. 590 dell’01.12.2021, del Presidente della medesima 
Scuola e, precisamente: 
- ratifica il D.R. n. 1530 del 18.11.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello 
Statuto di Ateneo, è stata revocata la procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di 
insegnamento di “Psicometria” - SSD M-PSI/03, n. 3 CFU, n. 24 ore e un compenso pari a € 
600,00 – C.I. di Metodologia nelle Scienze del Comportamento - II anno, II sem. – Corso di 
Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva, di cui al D.R. n. 1172 del 20.09.2021; 
- ratifica il D.R. n. 1603 del 30.11.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello 
Statuto di Ateneo, è stato disposto l’annullamento del D.R. n. 1444 del 09.11.2021 e, in coerenza, la 
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reviviscenza del D.R. n. 1170 del 20.09.2021 e di tutti gli effetti consequenziali, per l’affidamento 
dell’incarico di insegnamento “Metodi e didattiche delle attività sportive – C.I. di Sport Natatori” 
per il Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive; 
- approva l’affidamento dei suindicati incarichi didattici a Professori dell’Ateneo di Catanzaro e di 
Reggio Calabria. 
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. 
 
9.2.2 Richiesta bando di selezione pubblica per il conferimento di un insegnamento, mediante 
contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge 240/2010, nell’ambito delle 
Scuole di Specializzazione dell’area medica - a.a. 2020/2021. 
Il Presidente comunica che, con nota prot. n. 571 del 23.11.2021, il Presidente della Scuola di 
Medicina e Chirurgia ha chiesto l’indizione di una procedura selettiva per il conferimento, mediante 
contratto di diritto privato a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge 240/2010, del sotto 
riportato incarico di insegnamento per le Scuole di Specializzazione dell’area medica, a.a. 
2020/2021, così come richiesto dal Coordinamento delle medesime Scuole di Specializzazione: 
 

Scuole di Specializzazione dell’area medica 
 

SSD Insegnamento Anno CFU Ore Importo 

L-LIN/02 Inglese I anno 
Tronco comune 1 8 € 400,00 

 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva l’avvio di una procedura 
selettiva per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 
23, comma 2, Legge 240/2010, del sopra riportato incarico di insegnamento per le Scuole di 
Specializzazione dell’area medica - a.a. 2020/2021. 
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. 
 
 
10. Provvedimenti per il personale. 
10.1 Reclutamento Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
della Legge n. 240/2010- Settore Concorsuale 09/H1 Sistema di elaborazioni delle 
informazioni- Settore Scientifico-Disciplinare ING-INF/05 Sistema di elaborazioni delle 
informazioni- D.M. 10 agosto 2021 n. 1062 su risorse FSE REACT-EU per la sottoscrizione di 
nuovi contratti di ricerca su tematiche green e sui temi dell’innovazione- Area tematica. 
Innovazione- Dott.ssa Marianna Milano -Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04.10.2021 e successiva 
integrazione del 25.11.2021 ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 07.10.2021, 
hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed approvato la proposta di reclutamento di un 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 
per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni, Settore Scientifico - 
Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito delle risorse FSE REACT-EU di cui al D.M. 
n. 1062 del 10.08.2021, per lo svolgimento dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 2023, 
nonché delle risorse di Ateneo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
23.09.2021 per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto del suddetto ricercatore. 
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Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 1392 del 29.10.2021, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 86 del 29.10.2021, è stata indetta la 
procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010, nell’ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020 (PON R&I) – Azioni IV.4 - “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 
dell’innovazione” e IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green” - CUP F61B21004590007 
presso il predetto Dipartimento. 
Il Presidente fa, ancora, presente che con D.R. n. 1623 del 03.12.2021 sono stati approvati gli atti 
della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 1517 del 
19.11.2021, dai quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Marianna Milano, nata a  
il . 
A questo punto, il Presidente informa che in data 07.12.2021 il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi diritto, 
ha proposto la chiamata della Dott.ssa Marianna Milano, quale Ricercatore universitario a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Settore Scientifico - Disciplinare 
ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il medesimo Dipartimento. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, esprime parere favorevole in 
merito al reclutamento della Dott.ssa Marianna Milano, quale Ricercatore universitario a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Settore Scientifico - Disciplinare 
ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il medesimo Dipartimento, 
nell’ambito delle risorse FSE REACT-EU di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021, per lo 
svolgimento dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 2023, nonché delle risorse di Ateneo 
deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.09.2021 per l’eventuale 
cofinanziamento del terzo anno di contratto del suddetto ricercatore. 
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. 
 
10.2 Reclutamento Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 02/D1 Fisica applicata, didattica e Storia della 
Fisica- Settore Scientifico-Disciplinare FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, 
biologia e medicina). D. M. 16 novembre 2020 n. 856 “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010- 
Dott.ssa Maria Eugenia Caligiuri -Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 2021 ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 17 Maggio 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 
favorevole ed approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 02/Dl Fisica 
Applicata, Didattica e Storia della Fisica, Settore Scientifico - Disciplinare FIS/07 Fisica Applicata 
(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche, deliberata nell’ambito dei n. 4 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M 
n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010” assegnati, per quanto 
di rispettiva competenza, al predetto Dipartimento con delibere del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11 Marzo 2021. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 16 dicembre 2021 
    

49 
 

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 909 del 09.07.2021, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 64 del 13.08.2021, è stata indetta la 
procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 e fa, inoltre, presente che con D.R. n. 1619 del 
02.12.2021 sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, 
nominata con D.R. n. 1044 del 13.08.2021, dai quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Maria Eugenia 
Caligiuri, nata a  il . 
Il Presidente informa, ancora, che in data 07.12.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi diritto, ha 
proposto la chiamata della Dott.ssa Maria Eugenia Caligiuri, quale Ricercatore universitario a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 02/Dl Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica, Settore Scientifico - 
Disciplinare FIS/07 Fisica Applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) presso il 
medesimo Dipartimento. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito al reclutamento della Dott.ssa Maria Eugenia Caligiuri, quale Ricercatore universitario a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 02/Dl Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica, Settore Scientifico - 
Disciplinare FIS/07 Fisica Applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nell’ambito dei n. 4 posti da destinare al 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano 
Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2010” assegnati, per quanto di rispettiva competenza, al predetto Dipartimento con 
delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11 Marzo 2021. 
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. 
 
10.3 Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b), della Legge n. 240/2010 -Settore Concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale, Settore 
Scientifico Disciplinare IUS/08 Diritto Costituzionale – Dott.ssa Valentina Pupo - 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 2 Dicembre 2020, ha espresso 
parere favorevole in merito alla richiesta d’indizione della procedura selettiva finalizzata al 
reclutamento, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, di un ricercatore a 
tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale (settore 
concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale) e che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 
Febbraio 2021 ha approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il succitato settore concorsuale e 
settore scientifico-disciplinare presso il medesimo Dipartimento, deliberata nell’ambito dei n. 2 
posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M. 14.05.2020, n. 83 avente ad oggetto “Piano 
straordinario 2020 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della 
Legge n. 240/2010” assegnati per quanto di rispettiva competenza al predetto Dipartimento con 
delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 02 e del 03 luglio 2021.  
Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 680 del 17.05.2021, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 50 del 25.06.2021, è stata indetta la 
procedura selettiva per il reclutamento del suindicato posto di ricercatore e che con D.R. n. 1451 del 
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29.10.2021 sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, 
nominata con D.R. n. 840 del 25.06.2021, dai quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Valentina Pupo, 
nata a  il . 
A questo punto, il Presidente fa presente che in data 11.11.2021 il Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi 
diritto, ha proposto la chiamata della Dott.ssa Valentina Pupo, quale Ricercatore universitario di 
Tipo b) per il Settore Concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale, Settore Scientifico - Disciplinare 
IUS/08 Diritto Costituzionale presso il medesimo Dipartimento. 
Il Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 novembre 2021, ha 
approvato il reclutamento della Dott.ssa Valentina Pupo quale  Ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 12/C1 
Diritto costituzionale Settore Scientifico-Disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, deliberato nell’ambito dei n. 2 posti da 
destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
b) della Legge n. 240/2010, come da D.M. 14.05.2020, n. 83 avente ad oggetto “Piano 
straordinario 2020 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della 
Legge n. 240/2010” assegnati per quanto di rispettiva competenza al predetto Dipartimento con 
delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 02 e del 03 luglio 2021 e 
ha autorizzato la stipula del relativo contratto di lavoro. 
Il Senato Accademico ne prende atto. 
 
10.4 Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della legge n. 240/2010 Settore Concorsuale 12/E4 Diritto dell’Unione Europea - 
Settore Scientifico - Disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione Europea - Dott. Emmanuel 
Pagano -Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.  
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 24.03.2021 e il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 14.04.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole e 
approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 12/E4 Diritto dell’Unione 
Europea, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione Europea presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nell’ambito dei n. 3 posti da destinare al 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano 
Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2010”, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09 e dell’11.03.2021. 
Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 882 del 06.07.2021, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 64 del 13.08.2021, è stata indetta la 
procedura selettiva per il reclutamento del suindicato posto di Ricercatore e che con D.R. n. 1449 
del 29.10.2021 sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, 
nominata con D.R. n. 1045 del 13.08.2021, dai quali è risultato vincitore il Dott. Emmanuel Pagano, 
nato a  il . 
A questo punto, il Presidente fa presente che in data 11.11.2021 il Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Ateneo, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II 
fascia aventi diritto, ha proposto la chiamata del Dott. Emmanuel Pagano, quale Ricercatore 
universitario di Tipo b) per il settore concorsuale 12/E4 Diritto dell’Unione Europea, settore 
scientifico - disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione Europea presso il medesimo Dipartimento. 
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Il Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 novembre 2021, ha 
approvato il reclutamento del Dott. Emmanuel Pagano quale Ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 12/E4 
Diritto dell’Unione Europea, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione Europea 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nell’ambito dei n. 3 posti da 
destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano 
Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2010”, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09 e dell’11.03.2021 e ha autorizzato la stipula del 
relativo contratto di lavoro. 
Il Senato Accademico ne prende atto. 
 
10.5 Richiesta autorizzazione allo svolgimento di esclusiva attività di ricerca scientifica (c.d. 
anno sabbatico) - art.17 comma 1 del D.P.R. 382/1980 - Prof. Antonino Mantineo. 
Il Presidente informa il Consesso che il Prof. Antonino Mantineo, Ordinario per il Settore 
Scientifico Disciplinare IUS/11 Diritto Ecclesiastico e Canonico (S.C. 12/C2 Diritto Ecclesiastico e 
Canonico) presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, con nota del 
22.10.2021, ha chiesto di essere autorizzato, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.P.R. n.382/1980, a 
dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica, per il periodo dall’01.01.2022 al 31.12.2022. 
Il Presidente fa, inoltre, presente che nella suddetta istanza il Prof. Antonino Mantineo ha 
comunicato che l’attività di studio e ricerca scientifica, inerente “La sinodalità e la collegialità nella 
Chiesa di Papa Francesco”, sarà condotta prevalentemente presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Messina, ma con periodi di studio da svolgere anche presso altre sedi 
universitarie italiane ed estere. 
Il Presidente precisa che il Prof. Mantineo ha dichiarato di non aver usufruito in precedenza di 
periodi di congedo al medesimo titolo e che il suddetto docente non ha raggiunto il compimento del 
trentacinquesimo anno di anzianità di servizio in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 78 
della Legge n.183/2011 e ss.mm.ii. 
Il Presidente comunica che, con nota prot. n. 1424 del 14.12.2021, è stata trasmessa la delibera 
adottata dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia nell’adunanza 
del 24.11.2021, nella quale, all’unanimità dei partecipanti alla seduta, è stato espresso parere 
favorevole alla sopra descritta richiesta del Prof. Antonino Mantineo. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, per quanto di competenza, 
autorizza la richiesta di collocamento in congedo, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.P.R. 
n.382/1980, del Prof. Antonino Mantineo, Ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/11 
Diritto Ecclesiastico e Canonico (S.C. 12/C2 Diritto Ecclesiastico e Canonico) ai fini dello 
svolgimento in via esclusiva di attività di ricerca scientifica (c.d. anno sabbatico), nel periodo 
dall’01.01.2022 al 31.12.2022. 
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. 
 
 
11. Provvedimenti per gli studenti 
11.1 Anticipazione del semestre del tirocinio per l’accesso alla professione forense. 
Il Presidente informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 10.11.2021, è pervenuto 
l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia del 
20.10.2021 (verbale n. 23, punto 19.5) con il quale il Consiglio del medesimo Dipartimento, 
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all’unanimità dei partecipanti alla seduta, ha approvato la proposta del Direttore, testualmente 
riportata: 
“ (…) L'art. 3 della convenzione quadro in materia di anticipazione di un semestre del 
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato durante gli studi universitari, stipulata fra il 
Consiglio nazionale forense e la Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e 
Scienze giuridiche, ammette all'anticipazione gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza «in regola con lo svolgimento degli esami di 
profitto dei primi quattro anni del corso». 
Le convezioni attuative del suddetto accordo, stipulate dall'Ateneo con alcuni Ordini forensi 
della Calabria, all’art. 3, prevedono l’accesso al semestre anticipato di tirocinio, a condizione 
di “avere superato gli esami di profitto relativi a tutti gli insegnamenti previsti per i primi 
quattro anni». La formulazione dell'articolo in oggetto, pertanto, esclude dall'anticipazione gli 
studenti i quali, pur non avendo sostenuto tutti gli esami di profitto dei primi quattro anni di 
corso, risultano comunque in regola con gli stessi, secondo la normativa di Ateneo, avendo 
facoltà di sostenere eventuali esami "in debito" fino al 30 aprile dell'anno successivo. 
Tanto premesso, il Direttore propone al Consiglio di chiedere all’Amministrazione centrale, 
d'intesa con gli Ordini forensi interessati, la definizione della categoria di "studente in regola 
con gli esami di profitto", al fine di adeguare la formulazione degli accordi attuativi a quanto 
previsto sul punto dalla regolamentazione di Ateneo (…). 
A questo punto il Presidente, propone, per le finalità rappresentate, di far rientrare nella 
definizione di “studente in regola con gli esami di profitto” lo studente che, pur non avendo 
sostenuto tutti gli esami, risulta in regola alla data di riferimento ai sensi delle vigenti 
disposizioni, che prevede quale termine ultimo per sostenere gli esami dell’a.a. in corso la data 
del 30 aprile dell’anno successivo; fermo restando che, qualora lo studente non avrà superato tutti 
gli esami in debito entro il 30 aprile, il periodo di tirocinio svolto non potrà valere per la finalità 
prevista dalla convenzione quadro in oggetto (anticipazione di un semestre di pratica forense per 
l'accesso all'esame di abilitazione alla professione di avvocato) ma potrà essere riconosciuto 
nell'ambito dei crediti formativi previsti per il tirocinio curriculare (n. 6 CFU). 
Alla luce di quanto sopra, il Presidente propone di invitare i competenti Uffici ad adeguare in 
conformità gli accordi attuativi stipulati con alcuni Ordini forensi della Calabria, tenuto altresì 
conto delle previsioni contenute nella Convenzione Quadro stipulata fra il Consiglio nazionale 
forense e la Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva per le finalità 
rappresentate 
 -la definizione di “studente in regola con gli esami di profitto” nel modo di seguito riportato: 
“lo studente che, pur non avendo sostenuto tutti gli esami, risulta in regola alla data di 
riferimento ai sensi delle vigenti disposizioni, che prevede quale termine ultimo per sostenere 
gli esami dell’a.a. in corso la data del 30 aprile dell’anno successivo”, fermo restando che, 
qualora lo studente non avrà superato tutti gli esami in debito entro il 30 aprile, il periodo di 
tirocinio svolto non potrà valere per la finalità prevista dalla convenzione quadro in oggetto 
(anticipazione di un semestre di pratica forense per l'accesso all'esame di abilitazione alla 
professione di avvocato) ma potrà essere riconosciuto nell'ambito dei crediti formativi previsti per il 
tirocinio curriculare (n. 6 CFU); 
- dà mandato ai competenti Uffici Amministrativi di procedere ad adeguare gli accordi attuativi 
stipulati con alcuni Ordini forensi della Calabria in conformità al precedente punto, tenuto 
conto altresì della Convenzione Quadro stipulata fra il Consiglio nazionale forense e la 
Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche. 
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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. 
 
11.2 Attività di collaborazione part-time degli studenti ex art. 11 D.Lgs. n. 68/2012 a.a. 
2021/2022- Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
Il Presidente informa che, in fase di programmazione delle unità di part-time per l’a.a. 2020/2021 
avviata nel mese di maggio u.s., il Coordinatore del Sistema Bibliotecario di Ateneo ha comunicato, 
in data 19.5.2021, di non avere esigenze di unità di collaborazioni part-time di studenti art. 11 D. 
Lgs. n. 68/2012 per l’a.a. 2020/2021. Il Coordinatore dello SBA, in data 12.7.2021, ha confermato 
di non avere esigenze di unità di collaborazioni part-time di studenti art. 11 D.Lgs. n. 68/2012 anche 
per l’a.a. 2021/2022. 
Il Presidente fa presente che, con D.R. 1284 del 7.10.2021 è stato indetto per l’a.a. 2021/22 
pubblico concorso per l’eventuale conferimento di n. 56 incarichi di collaborazione a tempo 
parziale degli studenti ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs n. 68/2012, da svolgersi presso le Strutture di 
Ateneo, come deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 
rispettive sedute del 27 e del 28 luglio 2021, sulla base delle richieste inviate a quella data dalle 
Strutture medesime. 
A questo punto, il Presidente comunica che, in data 8.11.2021, è pervenuta la richiesta del 
Coordinatore amministrativo dello SBA relativa alla possibilità di disporre di n. 23 unità di 
collaborazioni part-time per l’a.a. 2021/2022. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la programmazione delle 
attività di collaborazione part-time degli studenti ex art. 11 D.Lgs. n. 68/2012 da bandire per l’A.A. 
2021/2022 per il Sistema Bibliotecario 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. 
 
11.3 Ratifica D.R. n. 1612 dell’01.12.2021: riconoscimento crediti formativi per la 
partecipazione al Convegno dal titolo “Storia di un testimone”. 
Il Presidente informa che, in riferimento al Convegno dal titolo “Storia di un testimone” 
organizzato per il giorno 03.12.2021, dalle ore 11.00, presso il Campus Universitario “S. Venuta”, il 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, il giorno 
25.11.2021, ha comunicato, a mezzo posta elettronica, che il Direttore del medesimo Dipartimento 
ha espresso parere favorevole al riconoscimento di n. 0,25 CFU a favore degli studenti che avessero 
preso parte al succitato evento. 
Ciò premesso, il Presidente comunica che con D.R. n. 1612 dell’01.12.2021, si è proceduto in via 
d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, a riconoscere agli studenti 
iscritti ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia che 
avessero partecipato al succitato Convegno n. 0,25 credito formativo, nell’ambito delle attività 
formative Materie a scelta e/o Ulteriori conoscenze, previa verifica delle conoscenze acquisite. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1612 
dell’01.12.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, è stato 
riconosciuto agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia che hanno partecipato al Convegno dal titolo “Storia di un testimone” il 
giorno 03.12.2021, n. 0,25 credito formativo, nell’ambito delle attività formative Materie a scelta 
e/o Ulteriori conoscenze, previa verifica delle conoscenze acquisite. 
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12. Provvedimenti per la ricerca. 
12.1 Centro di Ricerca di Ateneo denominato “Centro di Ricerca Health and Innovation 
(Hal@UMG)”: 
- Proposta istituzione; 
- Proposta nomina Responsabile del CR; 
- Proposta nomina del Comitato Scientifico del CR 
- Proposta personale afferente al CR  
Esce la Prof.ssa Donatella Paolino. 
Il Presidente ricorda al Consesso che, ai sensi dell’art. 2 delle Disposizioni regolamentari relative 
agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, i Centri di Ricerca sono istituiti dal Consiglio di 
Amministrazione, anche su proposta del Senato Accademico ed hanno la finalità di realizzare 
ricerche di particolare rilievo per progetti di durata pluriennale, anche avvalendosi di attrezzature, 
competenze e professionalità dei Dipartimenti e CIS o dell'Ateneo. 
Il Presidente ricorda, altresì, che le succitate Disposizioni regolamentari prevedono all’articolo 2.2, 
lettera f) quanto segue: “L'attività del CR è guidata da un Responsabile nominato dal Rettore, su 
proposta del Senato Accademico, tra personalità con adeguato curriculum scientifico inerente 
l’attività di ricerca, anche non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo. Il Responsabile, di norma, 
coincide con il responsabile del progetto di ricerca e dura in carica per tutta la durata del progetto 
stesso nel caso dei CR di cui all’art. 2 punto a); il Responsabile può essere rinnovato. Il 
Responsabile dei CR di cui all’art. 2 punto b) dura in carica 5 anni e può essere rinnovato”. 
Al riguardo, il Presidente sottopone all’attenzione del Consesso la proposta di istituzione del Centro 
di Ricerca denominato “Centro di Ricerca Health and Innovation (Hal@UMG)”, presentata, a 
mezzo posta elettronica in data 21/11/2021, dalla Prof.ssa Marianna Mauro per conto del Prof. 
Agostino Gnasso, entrambi afferenti al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.  
Il Presidente fa presente che, nella suddetta proposta, è stato dichiarato che tale Centro di Ricerca 
avrà l’obiettivo di promuovere e realizzare ricerche interdisciplinari e multidisciplinari di rilevante 
interesse scientifico con l’obiettivo di elaborare modelli e soluzioni innovative per l’ottimizzazione 
della gestione e della governance dei Servizi e dei Sistemi Sanitari. 
Il Presidente ricorda, altresì, che le predette Disposizioni regolamentari, all’art. 2.2, lettera h) 
statuiscono quanto segue: “Il Responsabile si avvale di un Comitato Scientifico composto da un 
minimo di 2 membri, a un massimo di 6 membri individuati come esperti del settore di ricerca del 
Centro. In ogni caso la maggioranza dei membri, incluso il Responsabile, deve appartenere ai ruoli 
dell’Ateneo. Il numero totale dei componenti, incluso il Responsabile deve essere dispari. I 
componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Rettore su proposta del Responsabile del 
CR e durano in carica per tutta la durata effettiva del Centro di Ricerca”. 
A tal proposito, il Presidente fa presente che nella succitata proposta è stata indicata la 
composizione del Comitato Scientifico del suddetto CR, come di seguito riportato: 

 Prof. Agostino Gnasso (docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro); 

 Prof.ssa Donatella Paolino (docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro); 

 Prof.ssa Marianna Mauro (docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro); 

 Prof. Francesco Gentile (docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro); 

 Prof. Pasquale Mastroroberto (docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro); 

 Prof. Elio Borgonovi (docente presso l’Università Bocconi) 
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 Prof. Christian Celia (docente presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-
Pescara) 

Il Presidente fa, ancora, presente che l’art. 2.2 lettera l) delle suddette Disposizioni regolamentari 
stabilisce quanto segue: 
“A ciascun Centro di Ricerca dovrà aderire un numero minimo di cinque unità, tra ricercatori e/o 
docenti afferenti al Dipartimento. Il Centro potrà avvalersi, quindi, di personale di ricerca (docenti 
di ruolo, ricercatori, tecnologi, Co.co.co, assegnisti di ricerca, tecnici, personale interinale) e si 
avvarrà anche della collaborazione di dottorandi, specializzandi e di altro personale in formazione 
afferente ai Dipartimenti universitari o Centri di ricerca pubblici o privati e, più in generale, di 
studiosi di materie affini alle attività del Centro. All’attività di ricerca del Centro potrà partecipare 
oltre che il personale dell'Ateneo, anche il personale esterno in virtù di eventuali convenzioni 
stipulate. Le variazioni del personale che parteciperà all'attività di ricerca del Centro dovranno 
essere proposte dal Responsabile e approvate dall’Università”. 
Al riguardo, il Presidente informa che al suindicato Centro di Ricerca afferirà il personale 
dell’Ateneo, di seguito indicato, ed evidenzia che variazioni del personale afferente dovranno essere 
proposte dal Responsabile del Centro di Ricerca e approvate dall’Università:  
 

“Centro di Ricerca Health and Innovation (Hal@UMG)” 
Personale afferente proposto 

 Prof. Agostino Gnasso (docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro) 

 Prof.ssa Donatella Paolino (docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro) 

 Prof.ssa Marianna Mauro (docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro) 

 Prof. Francesco Gentile (docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro) 

 Prof. Pasquale Mastroroberto (docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” 
di Catanzaro) 

 
Il Presidente informa, ancora, che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 
nella seduta del 23/11/2021, ha approvato la proposta di istituzione del “Centro di Ricerca Health 
and Innovation (Hal@UMG)”. 
Alla luce di quanto sopra esposto e come previsto dalle succitate Disposizioni Regolamentari, art. 2 
lettera b), il Presidente fa presente che il suddetto Centro di Ricerca avrà la durata di cinque anni, e 
utilizzerà gli spazi di seguito indicati: Area Clinica del Campus (stanza n° 13, Edificio A, V piano), 
Edificio delle Bioscienze (stanze n° 5 e 6, ottavo livello), come indicato nella proposta presentata. 
Considerato, inoltre, che i CR non sono centri autonomi di gestione, il Presidente propone di 
affidare la gestione amministrativo-contabile del “Centro di Ricerca Health and Innovation 
(Hal@UMG)” al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, ai sensi dell’art. 2 lettera b) e 
dell’art. 2.2 lettere f), h ed l) delle Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto 
vigenti: 

o esprime parere favorevole in merito all’istituzione del “Centro di Ricerca Health and 
Innovation (Hal@UMG)” per una durata di cinque anni, che sarà ubicato presso il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Ateneo; 

o delibera di proporre, a seguito di valutazione del relativo curriculum vitae dal quale si 
evince l’adeguata attività di ricerca scientifica svolta nel settore di riferimento, la nomina del 
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Prof. Agostino Gnasso, Ordinario nel S.S.D. MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate 
, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, quale Responsabile del 
suindicato Centro di Ricerca; 

o esprime parere favorevole in merito all’affidamento della gestione amministrativo-contabile 
al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica; 

o esprime parere favorevole in merito alla composizione, di seguito indicata, del Comitato 
Scientifico del suddetto Centro di Ricerca che durerà in carica per tutta la durata effettiva 
del Centro di Ricerca: 

 Prof. Agostino Gnasso (docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro); 

 Prof.ssa Donatella Paolino (docente presso l’Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro); 

 Prof.ssa Marianna Mauro (docente presso l’Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro); 

 Prof. Francesco Gentile (docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” 
di Catanzaro); 

 Prof. Pasquale Mastroroberto (docente presso l’Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro); 

 Prof. Elio Borgonovi (docente presso l’Università Bocconi) 
 Prof. Christian Celia (docente presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

Chieti-Pescara). 
o approva il soprariportato elenco del personale afferente al suindicato Centro di Ricerca, 

fermo restando che variazioni del medesimo personale dovranno essere proposte dal 
Responsabile e approvate dall’Università; 

o delibera di assegnare al medesimo Centro di Ricerca gli spazi di seguito indicati: Area 
Clinica del Campus (stanza n° 13, Edificio A, V piano), Edificio delle Bioscienze (stanze n° 
5 e 6, ottavo livello). 

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. 
 
Rientra la Prof.ssa Paolino. 
 
12.2 Programmazione assegni di ricerca anno 2022. 
Il Presidente ricorda al Consesso che la Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 ha ridefinito la figura 
dell'assegnista di ricerca, rispetto alla normativa precedente (art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 
1997, n. 449). Tale norma ha riconosciuto alle Università la facoltà di conferire, nell'ambito delle 
disponibilità del bilancio, previa selezione pubblica per titoli (e per progetto nel caso di assegni di 
tipo A) e colloquio, assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. Gli assegni sono destinati ai 
possessori di un diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale accompagnato da curriculum 
scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. In assenza di diversa 
determinazione, il dottorato di ricerca (o titolo equivalente conseguito all'estero o titolo di 
specializzazione di area medica) costituisce titolo preferenziale. 
Il Presidente ricorda, altresì, che ai sensi del regolamento in atto vigente presso l’Ateneo in materia 
di conferimento di assegni di ricerca, quest’ultimi possono essere attribuiti mediante le seguenti 
procedure: 
a) assegni finanziati dal bilancio universitario, eventualmente cofinanziati dai Dipartimenti con 
fondi propri o provenienti da enti esterni, banditi annualmente dall’Ateneo, mediante pubblicazione 
di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell’Ateneo seguito dalla presentazione 
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direttamente da parte dei candidati dei progetti di ricerca;  
b) assegni finanziati dai Dipartimenti, relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri 
finanziamenti, a carico di progetti di ricerca ovvero finanziati da convenzioni e contratti di ricerca 
con enti esterni, che prevedano tale finalità. Questi assegni sono banditi ogniqualvolta le strutture lo 
richiedano e sia verificata la disponibilità della copertura finanziaria. 
Il Presidente fa presente che il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio 
preventivo, può destinare risorse finalizzate al cofinanziamento di assegni e al rinnovo di assegni 
cofinanziati. Il Senato Accademico, tenendo conto delle necessità delle diverse aree scientifiche e 
dei dipartimenti individua i criteri sulla base dei quali vengono cofinanziati gli assegni di ricerca. 
Annualmente il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo, può 
destinare risorse finalizzate al finanziamento di assegni. Il Senato Accademico, tenendo conto delle 
necessità delle diverse aree scientifiche e dei dipartimenti individua i criteri sulla base dei quali 
vengono istituiti gli assegni di ricerca. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, oltre al numero 
degli assegni di nuova attivazione, anche il numero degli assegni rinnovabili per ciascuna area nei 
limiti delle somme a ciò destinate dal bilancio dell’Ateneo. 
Il Rettore, sulla base di specifiche esigenze individuate in corso d’anno, può attivare procedure per 
il conferimento di ulteriori assegni di ricerca, nonché rinnovare assegni di ricerca nel rispetto della 
procedura di valutazione di cui all’art. 13 del regolamento. 
Premesso quanto sopra esposto, il Presidente dà la parola al Rettore il quale fa presente che è stato 
ipotizzato, ai fini della redazione del bilancio unico di previsione, sulla base dei dati aggiornati alla 
data del 01.10.2021: 

1) di rinnovare con fondi di Ateneo tutti i contratti di assegni di ricerca finanziati o 
cofinanziati dall’Ateneo in atto attivi per i quali il titolare dell’assegno abbia i requisiti soggettivi 
per l’eventuale rinnovo (fermo restando la valutazione scientifica), per un totale di massimo 55 
contratti; 

2) di rinnovare con fondi di Ateneo tutti i contratti di assegni di ricerca in scadenza 
nell’anno 2022 attualmente finanziati dall’Ateneo tramite fondi a valere sul POR Calabria (n. 7 
assegni per i quali il titolare dell’assegno abbia i requisiti soggettivi per l’eventuale rinnovo, fermo 
restando la valutazione scientifica); 

3) di assegnare, come per l’anno 2021, n. 2 assegni a ciascuno dei dipartimenti dell’area 
biomedica e n.6 assegni al dipartimento di Scienze giuridiche (che ha minori possibilità di attrarre 
risorse) da ripartire, a cura del Senato Accademico, secondo le aree di interesse dei dipartimenti 
medesimi, emanando eventualmente un unico bando, così come previsto dal regolamento in atto 
vigente; 

4) è stato previsto di completare i n.6 bandi con fondi di ateneo in itinere alla predetta data 
del 01.10.2021 e che graveranno sull’anno 2022; 

5) sono stati previsti n.6 assegni, nella disponibilità del Rettore, da assegnare per eventuali 
esigenze che dovessero essere rappresentate in corso d’anno art.2, c.2 del regolamento di Ateneo. 
Il Presidente fa, altresì, presente che per le predette finalità e tenuto conto della necessità di 
assicurare l’erogazione dei compensi per i contratti in essere fino alla rispettiva naturale scadenza, 
l’importo complessivo da stanziare sull’apposita voce COAN 04.43.08.03.01 “Assegni di ricerca” 
per l’anno 2022 è pari a euro 1.975.623,00. 
Il Senato Accademico rinvia l’approvazione relativa alla programmazione degli assegni di ricerca 
per l’anno 2022 in attesa della definizione delle linee programmatiche.  
 
12.3 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 
“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” –S.S.D. 
BIO/11 Biologia Molecolare - Finanziato con fondi di Ateneo. 
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Il Presidente  informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Giovanni Cuda, Ordinario per il 
S.S.D. BIO/11 Biologia Molecolare presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 
corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo 
dell’assegno di ricerca dal titolo “Generazione di modelli in vitro di patologie eredo-familiari 
nerurologiche e cardiovascolari mediante produzione di cellule staminali pluripotenti indotte 
umane”, S.S.D. BIO/11 Biologia Molecolare, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, da 
finanziare con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Valeria Lucchino ai sensi dell’art. 22 della L. 
240/2010, con scadenza 31/12/2021. 
Il Presidente fa presente che l’importo annuo del suindicato assegno di ricerca è pari € 19.367,00 
(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.787,00 (inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione) e che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà assicurata 
sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022.  
Il Presidente informa, inoltre, che il suddetto assegno di ricerca, di durata 24 mesi, eventualmente 
rinnovabile, è stato finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del POR Calabria FESR/FSE 
2014-2020. 
Il Presidente fa presente che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con 
delibera del 23/11/2021, trasmessa in data 01/12/2021, “valutata positivamente l’attività di ricerca 
svolta e verificata l’esistenza dei requisiti necessari al I rinnovo dell’assegno biennale”, ha 
approvato la richiesta di I rinnovo del suddetto assegno di ricerca. 
Il Presidente evidenzia, inoltre, che in data 14/12/2021, il Dott. Giuseppe Ceravolo, Coordinatore 
amministrativo del suddetto Dipartimento, ha comunicato che “per puro errore materiale, nella 
delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica del 23/11/2021, punto 
4.2, relativamente all'assegno conferito alla Dott.ssa Lucchino, del quale è stato approvato il 
rinnovo, è stato indicato il titolo "Generazione dei modelli in vitro di patologie eredo-familiari 
neurologiche e cardiovascolari mediante produzione di cellule staminali” in luogo di "Generazione 
dei modelli in vitro di patologie eredo-familiari neurologiche e cardiovascolari mediante 
produzione di cellule staminali pluripotenti indotte umane", facendo, altresì, presente che il tutto 
sarà portato a ratifica nella prima adunanza utile.” 
Il Presidente fa, altresì, presente che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima 
effettuata per l’anno 2021 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con 
fondi di Ateneo, deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, 
rispettivamente nelle adunanze del 25 novembre 2020 e del 2 dicembre 2020 e tiene conto della 
disponibilità finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  
Infine, il Presidente comunica che la Dott.ssa Lucchino è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 
22 della L. 240/2010 per complessivi n. 24 mesi e che il successivo eventuale rinnovo del già 
menzionato assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo 
finanziamento. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito al rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Generazione di modelli in vitro di patologie 
eredo-familiari nerurologiche e cardiovascolari mediante produzione di cellule staminali 
pluripotenti indotte umane”, S.S.D. BIO/11 Biologia Molecolare, della durata di 12 mesi, 
eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Valeria Lucchino ai sensi dell’art. 22 della L. 
240/2010, da finanziare con fondi di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, fermo restando che l’eventuale successivo rinnovo del predetto assegno di 
ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 
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. 
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13. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  
Nulla da deliberare. 
 
 
14. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 
14.1 Ratifica concessione patrocinio gratuito per l’evento dal titolo “Cerimonia del Caduceo 
2021”. 
Il Presidente informa il Consesso che in data 25.11.2021, con comunicazione a mezzo posta 
elettronica, è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Massimo Fresta, Ordinario per il S.S.D. 
CHIM/09 Farmaceutico Tecnologico Applicativo presso il Dipartimento di Scienze della Salute, di 
patrocinio gratuito per l’evento dal titolo “Cerimonia del Caduceo 2021”, che si terrà presso il 
Campus Universitario “S. Venuta” Loc. Germaneto il g. 27 novembre 2021. 
Il Presidente fa presente che, tra i relatori al già menzionato evento, sarà presente in rappresentanza 
dell’Ateneo il suindicato docente. 
Il Presidente fa presente, infine, che il Rettore in data 25.11.2021 ha autorizzato la suddetta richiesta 
di patrocinio gratuito. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e 
sociale rivestito dall’evento in questione, all’unanimità, delibera di concedere all’evento dal titolo 
“Cerimonia del Caduceo 2021”, il patrocinio gratuito dell’Università degli Studi “Magna Graecia” 
di Catanzaro e ratifica l’operato del Rettore. 
 
 
15. Varie ed eventuali. 
Nulla da deliberare. 
 
 
Alle ore 12:00 essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta.  
 
Il Direttore Generale Il Presidente del Senato Accademico 
Dott. Roberto Sigilli Prof. Geremia Romano 
 
 
 




